Comune di Carignano
Provincia di Torino

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020 – 2022

ATTO DI MONITORAGGIO in data 31 gennaio 2021
(composto da 246 pagine ed allegato a deliberazione Giunta comunale n. 43 in data-18.03.2021)
Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT dell'Ente qui intestato in data 31/01/2021, sulla scorta delle tabelle di rilevazione complilate dai vari responsabili comunali dei processi
sottoposti ad esame, facenti parte del piano in oggetto.
Il vigente PTPCT è costituito da diverse FASI: a pag. 28 di esso, nella <Fase IV> (definita -a pag. 3 del Piano- tra quelle appartenenti alle "Fasi trasversali", inserita al punto "2. Fase di monitoraggio e
riesame del sistema" ) è spiegato dettagliatamente come svolgere il monitoraggio, sia sull’idoneità delle misure che sulla loro attuazione.
In data 30/11/2020 è stata distribuita una scheda di monitoraggio ad ogni Responsabile di Area organizzativa, per ognuno dei 48 processi tra essi ripartiti, quali individuati nel Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 34 del 05/03/2020) ed altresì contemplati nell'ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio
corruttivo” a quest'ultimo (quali elencati da 1 a 48 dalla Tabella 1 e suddivisi nelle 48 schede dellaTabella 3); a detti Responsabili è stato richiesto di restituire -compilate- le schede assegnate ad ognuno.
Le schede compilate (riportate nell'ultima parte del presente elaborato), sono l’esito del monitoraggio, qui di seguito costituito da:
•

elenco processi contenuti nel vigente PTPCT (TABELLA 1);

•
48 BOZZE delle schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio” (l'elaborato corrisponde alla TABELLA 3 dell' ALLEGATO – A “Sistema
di gestione del rischio corruttivo” summenzionato: una per ciascuno dei processi di cui alla TABELLA 1)
•
48 SCHEDE COMPILATE, suddivise secondo l'Area organizzativa a cui appartiene la responsabilità finale dei processi (ognuna di esse è intitolata <Tabella n. 2: I processi classificati in base al
rischio corruttivo calcolato>, come riportato nell'omonima Tabella, contenuta nell' ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n.ro 34 del 05/03/2020)
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TABELLA n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT
Numero scheda / Procedimento o sottoprocedimento a rischio / AREA di prevalente APPARTENENZA

1 Concorso per l'assunzione di personale / AMMINISTRATIVA
2 Concorso per la progressione in carriera del personale / AMMINISTRATIVA
3 Selezione per l'affidamento di un incarico professionale / TECNICA
4 Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture / TECNICA
5 Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture / TECNICA
6 Permesso di costruire / TECNICA
7 Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica / TECNICA
8 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. / AMMINISTRATIVA
9 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale TECNICA
10 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa / TECNICA
11 Levata dei protesti / AMMINISTRATIVA
12 Gestione delle sanzioni per violazione del CDS / VIGILANZA
13 Gestione ordinaria della entrate / ECONOMICA
14 Gestione ordinaria delle spese di bilancio / ECONOMICA
15 Accertamenti e verifiche dei tributi locali / ECONOMICA
16 Accertamenti con adesione dei tributi locali / ECONOMICA
17 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi / TECNICA
18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuz. di risultato) / AMMINISTRATIVA
19 Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico / VIGILANZA
20 Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) / VIGILANZA
21 Permesso di costruire convenzionato / TECNICA
22 Pratiche anagrafiche / DEMOGRAFICA
23 Documenti di identità / DEMOGRAFICA
24 Servizi per minori e famiglie / DEMOGRAFICA
25 Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani / DEMOGRAFICA
26 Servizi per disabili / DEMOGRAFICA
27 Servizi per adulti in difficoltà / DEMOGRAFICA
28 Servizi di integrazione dei cittadini stranieri / DEMOGRAFICA
29 Raccolta e smaltimento rifiuti / TECNICA
30 Gestione del protocollo / AMMINISTRATIVA
31 Gestione dell'archivio / AMMINISTRATIVA
32 Gestione delle sepolture e dei loculi / DEMOGRAFICA
33 Gestione delle tombe di famiglia / DEMOGRAFICA
34 Organizzazione eventi / DEMOGRAFICA
35 Rilascio di patrocini / AMMINISTRATIVA
36 Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni / TECNICA
37 Funzionamento degli organi collegiali / AMMINISTRATIVA
38 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amm.vi / AMMINISTRATIVA
39 Designaz. dei rappresentanti dell'ente presso enti, soc., fondazioni. /AMMINISTRATIVA
40 Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo/ AMMINISTRATIVA
41 Gestione della leva / DEMOGRAFICA
42 Gestione dell'elettorato / DEMOGRAFICA
43 Gestione degli alloggi pubblici / TECNICA
44 Gestione del diritto allo studio / DEMOGRAFICA
45 Vigilanza sulla circolazione e la sosta / VIGILANZA
46 Gestione del reticolo idrico minore / TECNICA
47 Affidamenti in house / TECNICA
48 Controlli sull'uso del territorio / TECNICA
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Dalla TABELLA 3 dell' ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo” al PTPCT di Carignano, 2020/22 :
seguono bozze di 48 schede; si AVVISA che, in ognuna di esse, NON E' stata COMPILATA la parte iniziale <Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame>, dovendosi
ritenere valido per tutte le schede, quanto qui di seguito riprodotto:
Azione eseguita
Data
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei data della proposta
di PTCP
*
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel data della proposta
di PTCP
*
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di data monitoraggio:
30/11/2020
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT data del
futuro
RIESAME: 31/1/21
2021-23

Qualifica soggetto e firma
Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma
Generalità del RPCT + sua firma
Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma
Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

* NOTA : corrisponde con quella dell'adozione da parte della Giunta comunale del Piano 2020/22 (atto n.34 in data 5/3/2020), in quanto quest'ultimo è stato proposto all'Amm.ne per la sola iniziativa del Resp. com.
anticorruzione, senza preventiva approvazione da parte dei Responsabili comunali di area interessati).

Scheda n. 1; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio del processo denominato
Concorso per l'assunzione di personale
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

rischio aumenta;

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

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. Medio **

4.5

3.6

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Note di monitoraggio

3.5
3.5

Punt. massimo **

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Esprimere un giudizio sintetico
Punti *

4.5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il

3.5

22

Totale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Indicatori per la stima quantitativa

3.5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

3.5
4

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Concorso per la progressione in carriera del personale
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Permesso di costruire
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Permesso di costruire in aree assogettate ad autorizzazione paesaggistica
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 8; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Concessione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi, ecc.
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 9; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Levata dei protesti
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione ordinaria delle entrate
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

29

Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: chio corruttivo e dei
successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 15; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Accertamenti e verifiche dei tributi locali
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Accertamenti con adesione dei tributi locali
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 17; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 18; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Atorizzazioni exdartt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Permesso di costruire convenzionato
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Pratiche anagrafiche
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 23; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Documenti di identità
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 24; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Servizi per minori e famiglie
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 25; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 26; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Servizi per disabili
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 27; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Servizi per adulti in difficoltà
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 29; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Raccolta e smaltimento rifiuti
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

60

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 30; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione del protocollo
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione dell'archivio
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa
una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad
uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo
trattamento

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicarGestione
più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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dell'e

eventualmente una programmazione

Scheda n. 32; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione delle sepolture e dei loculi
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione delle tombe di famiglia
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 34; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Organizzazione eventi
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio cheandrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 22. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Rilascio di patrocini
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Funzionamento degli organi collegiali
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 38; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 39; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 40; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 22. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 41; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione della leva
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 42; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione dell'elettorato
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

86

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 43; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione degli alloggi pubblici
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 44; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione del diritto allo studio
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 45; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Vigilanza sulla circolazione e la sosta
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 46; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione del reticolo idrico minore
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 47; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Affidamenti in house
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito n nella pag. 21, "Fase 2"
- Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

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

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di
effettuate

incontri

o

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

SI/NO

– SI/NO

Formazione

Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul

sito
Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
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Scheda n. 48; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Controlli sull'uso del territorio
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***
Azione eseguita
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel
P.T.P.C.T. 2020-22
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di
valutazione)
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT
2021-23

Data

Qualifica soggetto e firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Inserire data della
proposta di PTCP

Generalità del RPCT + sua firma

Inserire data futuro
MONITORAGGIO

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +
sua firma

Inserire data futuro
RIESAME

Generalità e titolo del responsabile a cui
ricondurre il processo + sua firma

Esprimere un giudizio sintetico

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nella pag. 21, "Fase 2" Identificazione del rischio corruttivo del PTPCT 2020/2022 ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno
specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è
stato inserito un valore medio che andrà personalizzato) - vedi anche pag. 23 del PTPCT
(per gli indicatori, da a) a f), ai quali assegnare un punteggio di stima del livello di
rischio).
Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punti *

Note di monitoraggio

3.5
3.5
3.5
3.5

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione
può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3.5

Totale

22

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2020

4.5
Punt. massimo **

Punt. Medio **

4.5

3.6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2. "Analisi del rischio - Le attività da porre in
essere", primo punto, pag. 15 del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di
settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:
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Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo
trattamento

contributi raccolti

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

Misure generali
(CFR box n. 11 pag. 40 –
All.to 1 PNA 2019)

Controllo

Trasparenza

Definizione di standard di
comportamento

Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)

Percentuale di controlli effettuati su
numero di pratiche/provvedimenti ..

10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al
processo in questione - 100% salvo privacy
Numero di
effettuate

incontri

o

servizio
Verifica adozione del regolamento di
gestione del processo o di attività -

SI/NO
Verifica di documentazione sistematizzino
e semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione

Rotazione

Esiti del monitoraggio
Segnalazione e protezione
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Disciplina del conflitto di
interessi
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

comunicazioni

- Min. 1 ordine di

Min. 1 news sul

sito

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”
Misure specifiche per
questo trattamento

Percentuale
processo

di pratiche relative al
ruotate
sul
totale

2%
Azioni
particolari
per
agevolare,
sensibilizzare, garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire
ai dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito
provvedimento entro il 06/06/2020

[Dettagliare]

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.
Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

– SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2020
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Comune di Carignano
Provincia di Torino

FASCICOLO di 48 SCHEDE COMPILATE, MONITORAGGIO al 31 gennaio 2021 su:
-stima quantitativa e qualitativa del rischio corruttivo,
- applicazione delle misure di prevenzione,

- 48 SCHEDE COMPILATE, firmate al 31 gennaio 2021 dai Responsabili comunali competenti per i singoli <procedimenti> e
suddivise secondo l'Area organizzativa a cui appartiene la responsabilità finale dei processi, a questi ultimi relativi (ognuna di
esse è intitolata <Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato>, come riportato nell'omonima Tabella,
contenuta nell' ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n.ro 34 del 05/03/2020).
LE SCHEDE SONO STATE REDATTE SECONDO LO SCHEMA GENERALE, DI SEGUITO RIPRODOTTO NELLE DUE
PAGINE SEGUENTI
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Schema della tabella per la SCHEDA di monitoraggio (due pagine)
Nome processo come nel vigente PTPCT
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di Area.........
Data …………………

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al
PNA 2019]

Punti
assegnati
nel
PTPCT

Note di monitoraggio

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

Da compilare

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività
nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa
collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure
di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti
corruttivi
Punt. massimo **

Totale

Punt. Medio **

x

x

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 All.to 1 al PNA 2019] prevedeva una stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori
(pag 15, "Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21:
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva:Inserire la valutazione del monitoraggio
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA 2019]
rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard
di comportamento
Regolamentazione
Semplificazione
Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione
Segnalazione e
protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Indicatori di monitoraggio richiesti

Esiti del monitoraggio

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo
in questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate

- Min. 1 ordine di servizio
Verifica adozione del regolamento di gestione
del processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazione sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione

– SI/NO
Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo
2%
ruotate sul totale
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti
Realizzare una brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni
Specifiche previsioni su casi particolari di
conflitto di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento
entro il 06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento
entro il 06/06/2020

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
Misure specifiche

Riportare le misure di ciascun processo

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
Indicare l’esito del monitoraggio

Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio

Nome processo come nel vigente PTPCT: 1. Concorso per l'assunzione
di personale
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amm.va
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

16,8

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e di contratto relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il
procedimento attraverso proprie regolamentazioni (vedasi il vigente Regolamento servizi ed uffici, che contiene le
norme su assunzioni e concorsi).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
SI (esiste
regolamentazione
all'interno del "Reg.
servizi/uffici")
SI

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"

Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 2. Concorso per la
progressione in carriera del personale

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amm.va
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

6

5

5,6

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

18.6

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e di contratto relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il
procedimento attraverso proprie regolamentazioni (vedasi il vigente Regolamento servizi ed uffici, che contiene le
norme su assunzioni e concorsi).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione

Rotazione

positivo
"
"
SI (esiste
regolamentazione
all'interno del "Reg.
servizi/uffici")
SI

(idem come sopra )

a seconda della necessità

– SI/NO di aggiornamenti su

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione

Esiti del monitoraggio

modifiche di legge che
riguardino il processo
Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2

PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 3. Selezione per
l'affidamento di un incarico professionale

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

5,6

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

19,5

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e di contratto relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il
procedimento attraverso proprie regolamentazioni (dovrà essere adottato un nuovo Regolamento comunale per i
Contratti ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
NO (non esiste
regolamentazione
specifica comunale
aggiornata a leggi vigenti)
NO

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 4. Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

1,4

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

15.4

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e di contratto relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il
procedimento attraverso proprie regolamentazioni (dovrà essere adottato un nuovo Regolamento comunale per i
Contratti ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
NO (non esiste
regolamentazione
specifica comunale
aggiornata a leggi vigenti)
NO

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 5. Affidamento diretto ) di
lavori, servizi, forniture

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

16,8

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e di contratto relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il
procedimento attraverso proprie regolamentazioni (dovrà essere adottato un nuovo Regolamento comunale per i
Contratti ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
NO (non esiste
regolamentazione
specifica comunale
aggiornata a leggi vigenti)
NO

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 6. Permesso di costruire

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

1,4

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

15,4

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il
Regolamento comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica ,
aggiornata a leggi vigenti)
SI

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 7. Permesso di costruire in
aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

4,2

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

18,2

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il
Regolamento comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica ,
aggiornata a leggi vigenti)
SI

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2

PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 8. Concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

5,6

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

19,6

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE O PARITARIE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO E
DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA' [DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30
MARZO 2017], il Regolamento Servizio di Trasporto scolastico, il Regolamento per l'uso di beni comunali, il
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Indicatori di monitoraggio richiesti
Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Esiti del monitoraggio
positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra )

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 9. Provvedimenti di
pianificazione urbanistica generale
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

4

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

18

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente e -in particolare per
l'adozione del Piano Regolatore comunale e sue varianti- l'obbligo per gli uffici, di pubblicare preventivamnete le
proposte deliberative).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il Regolamento
comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO

Effettuazione di un corso di formazione –

SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra,
nonché gli atti che la
L.Urbanistica Regionale
prevede per questo processo)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 10. Provvedimenti di
pianificazione urbanistica attuativa

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

5

5,6

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

17,6

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il Regolamento
comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
Regolazione dei rapporti
strumenti di controllo
con i “rappresentanti di
Da definire con apposito provvedimento entro il
lobbies”
06/06/2020
Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
Disciplina del conflitto di
interessi

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 11. Levata dei protesti
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

1,4

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

15,4

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il Regolamento
comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica ).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione
Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO
Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Non necessario (vedi box
in fondo pafina)
idem come sopra
"

"

"

NO (vedasi la già citata
annotazione, qui in calce )
NO (idem come sopra)
NO (idem come sopra)
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
Regolazione dei rapporti
strumenti di controllo
con i “rappresentanti di
Da definire con apposito provvedimento entro il
lobbies”
06/06/2020
Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
Disciplina del conflitto di
interessi

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali" (A MAGGIOR RAGIONE, IN QUANTO NELL'ENTE LA LEVATA NON VIENE EFFETTUATA)
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 12. Gestione delle sanzoni
per violazione del Codice della Strada
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Vigilanza
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

5

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

14,8

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)

136

1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento comunale sulle Entrate, il Regolamento di CONTABILITA'
ex atto C.C. N. 38 DEL 26/06/2017).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non
è
stato
ritenuto
necessario "Realizzare una
brochure da distribuire ai
dipendenti con le istruzioni"

riguardanti questa voce,
ritenendosi
sufficenti
istruzioni orali da parte del
Responsabile di Area (inoltre,

Segnalazione e protezione

sul sito internet comunale esiste
apposito collegamento con ANAC)

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
Regolazione dei rapporti
strumenti di controllo
con i “rappresentanti di
Da definire con apposito provvedimento entro il
lobbies”
06/06/2020
Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
Disciplina del conflitto di
interessi

negativo (ma non si
ritiene esista una specifica
necessità al riguardo)
idem come sopra

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 13. Gestione ordinaria delle
entrate

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Economica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,8

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento comunale sulle Entrate ed a quelli sui Tributi propri
dell'Ente, il Regolamento di CONTABILITA' ex atto C.C. N. 38 DEL 26/06/2017).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo; inoltre, il Sindaco ha
attribuito al Segretario comunale la
competenza a decidere sui ricorsi
contro sanzioni amm.ve pecuniarie,
adottate da provvedimenti dei
Responsabili di Area)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 14. Gestione ordinaria delle
spese di bilancio

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Economica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

4,2

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

11,2

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento di CONTABILITA' ex atto C.C. N. 38 DEL 26/06/2017).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 15. Accertamenti e verifiche
dei tributi locali

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Economica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

11,2

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento di CONTABILITA' ex atto C.C. N. 38 DEL 26/06/2017, nonché il
REGOLAMENTO TARI ANNO 2018, il REGOLAMENTO IMU 2012/2013, il Regolamento IUC Settembre 2014, il
Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F, il Regolamento canone
occupazione spazi ed aree pubbliche).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 16. Accertamenti con
adesione dei tributi locali

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Economica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

5

7

1

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

19

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento di CONTABILITA' ex atto C.C. N. 38 DEL 26/06/2017, nonché il
Regolamento rottamazione tributi ed il Regolamento Generale delle Entrate Comunali).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 17. Accertamenti e controlli
sugli abusi edilizi
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

4,2

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

18,2

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento edilizio comunale, oltre agli atti di Pianificazione urbanistica).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
NO (vedasi però la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 18. Incentivi economici al
personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

5,6

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

19,5

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge e dei Contratti nazionali per i dipendenti degli EE. LL. ed i successivi per quelli
delle "Funzioni locali", di cui al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso le proprie
regolamentazioni (vedansi il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché i
Contratti decentrati annui per la destinazione del "Fondo" per il trattamento economico accessorio del personale
Funzioni locali e la Deliberazione n. 1 del 05.01.2012 relativa all' "ADEGUAMENTO AL D.LGS N.RO 150 DEL 27
OTTOBRE 2009 - ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE/PRESTAZIONE").
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 19. Autorizzazione
all'occupazione del suolo pubblico)

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Vigilanza
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

6

5

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

19,6

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il
Regolamento Polizia urbana).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 20. Autorizzazioni ex artt.
68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Vigilanza
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

5

5,6

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

17,6

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il
Regolamento Polizia urbana).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 21. Permesso di costruire
convenzionato

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

6

5

4,2

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

17,2

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi, oltre al Regolamento edilizio comunale -in vigore dal 02/08/2018- il Regolamento
comunale sul Contributo di Costruzione e quello per Accertamento Compatibilità Paesaggistica).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
"
NO (vedasi però la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 22. Pratiche anagrafiche

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

3

1,4

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,4

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.

167

Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
NON NECESSARIO
positivo
NO (vedasi però la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 23. Documenti d'identità

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

3

1,4

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,4

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
NON NECESSARIO
positivo
NO (vedasi però la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO

(idem come sopra)

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 24. Servizi per minori e
famiglie

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

16

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE O PARITARIE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO E
DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA'. ex DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30
MARZO 2017, il Regolamento Servizio di Trasporto scolastico, il Regolamento per l'uso di beni comunali, il
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, il Regolamento Micronido comunale).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 25. Servizi assistenziali e
socio-sanitari per anziani

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

16

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 26. Servizi per disabili

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

16

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 27. Servizi per adulti in
difficoltà

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

16

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 28. Servizi di integrazione
dei cittadini stranieri

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato
Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

5

7

3

0

0

0

0

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

3

1

4

1

Totale

15

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella

Punt. massimo **

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 29. Raccolta e smaltimento
rifiuti

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

1,4

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

8,4

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 30. Gestione del protocollo

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

1

1,4

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

8,4

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)

1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO, nonché il Sistema di gestione del protocollo).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 31. Gestione dell'archivio

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

1

1,4

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

8,4

Punt. Medio **

3

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO, nonché il Sistema di gestione del protocollo).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.

194

Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 32. Gestione delle sepolture e
dei loculi

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,8

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento polizia mortuaria).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 33. Gestione delle tombe di
famiglia

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,8

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento polizia mortuaria).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2 PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 34. Organizzazione eventi
La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

5

5,6

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

14,6

5

Punt. Medio **

1,6

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento per l'uso di beni comunali, il Regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili, il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, il Regolamento canone occupazione spazi
ed aree pubbliche, il Regolamento Biblioteca civica).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 35. Rilascio di patrocini

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

3

2,6

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

10,6

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la citata
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 36. Gare ad evidenza
pubblica di vendita di beni

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

7

5

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

16,8

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento per l'uso di beni comunali).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO (vedasi però la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 37. Funzionamento degli
organi collegiali

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

1

2,8

0

0

0

0

0

3

0

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

9,8

1

Punt. Medio **

0,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento Consiglio e commissioni consiliari).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO (vedasi però la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (vedi, però, quanto
detto al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 38. Formazione di
determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

3

2,8

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

10,8

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento Consiglio e commissioni consiliari, il Regolamento per l'esercizio
del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative, il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO, il Regolamento
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il Regolamento Privacy D.lgs 196/2003).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
SI (vedi anche quanto detto
al rigo precedente)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 39. Designazione dei
rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

1

3

4,2

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

12,2

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il Regolamento Consiglio e commissioni consiliari, il Regolamento per l'esercizio
del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative, il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO, il Regolamento
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il Regolamento Privacy D.lgs 196/2003).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)

Rotazione

Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

positivo
SI (vedasi la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
– SI/NO
semplifichino il processo

NO (vedi, però, anche
quanto detto al rigo
precedente)

Effettuazione di un corso di formazione –

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo

SI/NO

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi

"

Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione

positivo

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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Tabella 2

PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 40. Gestione dei
procedimenti di segnalzione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

5,6

3

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

12,6

3

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
le proprie regolamentazioni (vedasi il REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO, il Regolamento comunale sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, il Regolamento Privacy D.lgs 196/2003).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)

Rotazione

Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

positivo
SI (vedasi la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
– SI/NO
semplifichino il processo

NO (vedi, però, anche
quanto detto al rigo
precedente)

Effettuazione di un corso di formazione –

a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo

SI/NO

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi

"

Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione

positivo

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 41. Gestione della leva

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

1

1,4

0

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

8,4

1

Punt. Medio **

0,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)

1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
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2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni.
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 42. Gestione dell'elettorato

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

1

1,4

0

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

8,4

1

Punt. Medio **

0,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni.
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 43. Gestione degli alloggi
pubblici

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

6

5

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

15,8

5

Punt. Medio **

1,3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni (vedasi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 44. Gestione del diritto allo
studio

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Demografica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

5,6

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

12,6

3

Punt. Medio **

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni (vedansi il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, nonché il Regolamento Servizio di
Trasporto scolastico, il REGOLAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI - RUOLO DELLA
COMMISSIONE MENSA ed il REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE O PARITARIE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO E
DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA', ex DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30
MARZO 2017).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO (vedasi , però, la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO (idem come sopra)
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 45. Vigilanza sulla
circolazione e la sosta

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Vigilanza
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

3

1,4

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

13,4

3

Punt. Medio **

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni (vedansi il Regolamento Polizia urbana ed il Regolamento canone occupazione spazi ed aree
pubbliche).
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione

Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO

Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
SI (vedasi la
regolamentazione
comunale specifica , citata
in box precedente)
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 46. Gestione del reticolo
idrico minore

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

2

3

4,2

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

13,2

3

Punt. Medio **

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni.
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 47. Affidamenti in house

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

0

3

4,2

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

11,2

3

Punt. Medio **

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni.
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio
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PTPCT 2020/22 – Schema della tabella di monitoraggio
Nome processo come nel vigente PTPCT: 48. Controlli sull'uso del
territorio

Tabella 2

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
31 gennaio 2021

Firma ……………………………………

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT
[Tabella di pagg. 24 e 25] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [cfr. box 9 pag. 34 All.to 1 al PNA
2019]]
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un
processo decisionale altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio
aumenta;
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Punti
assegnati
nel
PTPCT
dal
Resp.Anti
corruzione

Note di monitoraggio (nuovi
punteggi*alla data odierna)

5

3

2,8

1

0

0

0

0

3

1

4

1

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punt. massimo **

Totale

14,8

3

Punt. Medio **

1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [cfr. box 8 a pag 31 PNA 2019] prevedeva una
stima (da attuare nello svolgimento del Piano, da parte dei Responsabili di Area), sulla base dei seguenti fattori (pag 15,
"Analisi del rischio - Le attività da porre in essere", primo punto, PTPCT 2020/21):
analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia dei fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione
1) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2) mancanza di trasparenza;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o diun unico soggetto;
5) scarsa responsabilizzazione interna;
6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione).

In sede di monitoraggio si rileva: Inserire nel box seguente la valutazione del monitoraggio (in relazione agli 8 fattori
di cui al Box precedente)
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1) lo strumento di controllo più efficacie consiste nella firma sul provvedimento finale da parte del competente
Responsabile, il quale può -prima di apporla- esaminare il procedimento relativo.
2) la trasparenza è assicurata dal rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'Albo pretorio comunale, nonché di
quelli imposti dal D.Lgs. 33/2013 (vedi sezione"Amm.ne trasparente" del sito internet dell'Ente).
3) nel rispetto delle norme di legge relative al processo in oggetto, l'Ente non ha aggravato il procedimento attraverso
proprie regolamentazioni.
4) l'esigua consistenza del personale dell'Ente, nonché le lauree specifiche richieste per la copertura dei posti apicali
della dotazione organica, non consentono la rotazione dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, nella
responsabilità del processo (pena, oltretutto, la perdita delle conoscenze acquisite a seguito dell'esperienza lavorativa
di coloro che dovessero essere sostituiti -per motivi diversi dalla loro cessazione dal servizio- nella cura del processo
medesimo).
5) non sono stati evidenziati (che abbiano comportato, ad es., a seguito procedimenti disciplinari) episodi di
inadeguatezza del personale addetto al processo.
6) idem come al punto precedente.
7) idem come al punto precedente.
8) gli amm.ri non influiscono sulle scelte dei Responsabili del processo.
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT alle
pagg. 26 e 27, Cap.1 "Trattamento del rischio corruttivo [cfr. box 11 pag. 40 All.to 1 al PNA
2019] rispetto al processo intestato
Misure generali
Indicatori di monitoraggio richiesti
Esiti del monitoraggio
Controllo
Trasparenza
Definizione di standard di
comportamento
Regolamentazione
Semplificazione

Percentuale di controlli effettuati su numero di
pratiche/provvedimenti ..
10%
Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in
questione - 100% salvo privacy
Numero di incontri o comunicazioni effettuate -

Min. 1 ordine di servizio (anche verbale)
Verifica adozione del regolamento di gestione del
processo o di attività - SI/NO
Verifica di documentazioni che sistematizzino e
semplifichino il processo
– SI/NO
Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO

Formazione
Sensibilizzazione e
partecipazione
Rotazione

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei
contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Percentuale di pratiche relative al processo ruotate
sul totale
(almeno il 2%)
Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,
garantire i segnalanti (a tutela del soggetto che
segnala episodi di corruzione)

Segnalazione e protezione

Disciplina del conflitto di
interessi
Regolazione dei rapporti
con i “rappresentanti di
lobbies”

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto
di interessi tipiche del processo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e
strumenti di controllo
Da definire con apposito provvedimento entro il
06/06/2020

positivo
"
positivo
NO
NO
a seconda della necessità
di aggiornamenti su
modifiche di legge che
riguardino il processo
negativo
" (vedasi però il
punto 4) del box precedente)
non è stato ritenuto necessario
"Realizzare una brochure da
distribuire ai dipendenti con le
istruzioni" riguardanti questa voce,
ritenendosi sufficenti istruzioni orali
da parte del Responsabile di Area
(inoltre, sul sito internet comunale
esiste apposito collegamento con
ANAC)

negativo (ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

negativo ( ma non si ritiene
esista una specifica necessità al
riguardo)

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

NESSUNA

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:
All’esito del monitoraggio, non si ritiene necessario segnalare altro, rispetto a quanto indicato nel prospetto precedente
sulle "Misure generali"
Nota per la compilazione
Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT
Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio

246

