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PREMESSA INTRODUTTIVA
01 La politica di prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012,
laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le

proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile,
individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad
adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e
la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. L''aggiornamento 2018 al PNA, approvato con deliberazione n. 1074 del
21/11/2018, nel ribadire quanto affermato in precedenza rinnova l'esigenza di predisporre un piano triennale per la prevenzione che garantisca il
presidio per le attività necessarie alla prevenzione della corruzione.
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02. Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'Amministrazione, al fine di assicurare il perseguimento della "buona amministrazione", si prefigge di garantire, a tutti i livelli, il rispetto delle
norme di legge, oltre che di salvaguardare e tutelare l'immagine dell'istituzione, allo scopo di promuovere nei cittadini un cima di fiducia e
partecipazione.

Per questa ragione, tra gli obiettivi strategici, che esprimono le priorità per l'Amministrazione, figura il contrasto alla corruzione. In tal senso,
attraverso questo Piano di prevenzione, vengono individuati gli ambiti di azione dell'amministrazione e le responsabilità connesse, allo scopo di
indirizzare le decisioni verso la massima coerenza con le previsioni normative per assicurare trasparenza e imparzialità.

Di particolare rilievo rivestono le prescrizioni relative alla verifica della eventuale insussistenza di conflitti di interessi, così come richiesto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Principi strategici:
1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella

definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche
attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura
organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza
del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della
dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio
può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di
esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva valutazione
delle specificità del contesto.

Principi metodologici:
1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il

processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo
sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.

2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono
essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la
profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle
amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e
poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad
incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti
abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia.

4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo
e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della
performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella
misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT,
della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione
con il RPCT.

5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo
basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il
riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:
1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi e

coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e
privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata
sull’integrità.

2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del
livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico
a seguito di fenomeni corruttivi.

Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare
(legge 190/2012, art.14). Tale previsione è confermata dall’art.44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel
codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Secondo l'ANAC gli obiettivi del PTCP devono essere coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione del comune quali:
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1. il Documento Unico di Programmazione;
2. il Piano delle Performance.

In questi documenti vengono individuati e esplicitati i seguenti obiettivi strategici finalizzati alla prevenzione della corruzione:

- implementazione delle aree di rischio
- implementazione ed aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente.

Il Comune di Brugherio con delibera di Giunta comunale n. 13 del 30.01.2014 ha approvato il Codice di Comportamento dei propri dipendenti ai
sensi del DPR 62/2013. L’ANAC con atto del 19.2.2020 ha emanato delle Linee Guida con la finalità di richiedere agli enti un ripensamento dei
Codici adottati che sono apparsi riproduttivi del codice generale.

Al fine di integrare e specificare gli obblighi in maniera maggiormente aderente al contesto dell’ente, si procederà all’adeguamento del Codice
alle Linee Guida, con la finalità di promuovere un sostanziale rilancio del Codice di comportamento, sia per orientare le condotte di chi lavora
nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di
corruzione.

- Adeguamento del Codice di Comportamento.

03. Il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge
190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della
corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del confitto di interessi, della incompatibilità, della inconferibilità e della
trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni
precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di
irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act)
modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare
(nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all’attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare (art. 45, co. 2 del D. Lgs. 33/2013).
Alla elencazione che precede si aggiungono, inoltre tutte le disposizioni specifiche in materia di contratti pubblici.

04. il Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che
"la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a
seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e
sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le
strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione
del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo
degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle
stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle
misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.
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La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a
tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di
integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà
amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi
di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel
perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle
amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a
prevenire i rischi di corruzione rilevati.

A partire dall'anno 2017, inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto di mantenere costante l'impianto originario del PNA orientando
specifiche azioni di prevenzione in direzione di quei settori delle Pubbliche amministrazioni che presentano maggiore rischio corruttivo.

Nell'ambito del PNA del 2019 l'ANAC ha fornito una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione" integrando e
superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019 distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i "comportamenti soggettivi impropri di un
pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra ad assumere) una decisione
pubblica deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri d'ufficio". La "prevenzione della corruzione" introduce in modo
organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte e situazioni che potrebbero essere prodromiche alla
commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Detto Piano costituisce atto di
indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT).

05. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60,
della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione
all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie
per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà
amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al
contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance., e debbono
essere strutturati come documenti di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Il Piano Triennale, inoltre, è da intendersi come occasione per la promozione della "consapevolezza amministrativa" finalizzata alla diffusione
delle buone prassi. Il Piano, infatti, contiene l'elencazione di prescrizioni che derivano da norme di legge o dai documenti emanati dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione.

07. I ruoli e le responsabilità nell'attuazione del Piano

L’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a
vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera
esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura
organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili
di rischio siano involti; sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli
uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel
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coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere
affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l’utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In
entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un’appropriata ed
effettiva analisi e valutazione dei rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche
della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in
capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che
ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con
modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9
maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all’art. 6. Gli OIV validano la relazione
sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;
propongono all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1,
lett. g), d.lgs. 150/2009).

08. La metodologia di analisi del rischio

Il PNA adottato, per la prima volta, nel 2013, individua una metodologia di analisi del rischio che viene pubblicata a titolo di proposta, articolata in
Aree di rischio e misure di prevenzione.

Successivamente, nel 2015, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo, sistematizzando le aree di rischio, con l'aggiunte di altri ambiti,
definiti "aree generali" e ha fornito informazioni riguardo alle tipologie di misure da utilizzare.

Sotto questo profilo, la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi allegata al PNA 2019 appare utile punto di riferimento per la
identificazione e gestione del rischio. In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la
seguente:

1) definizione delle aree di rischio dell'Ente
2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse
3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo
4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio
5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

In aggiunta alle fasi che precedono il piano prevede la verifica della sostenibilità delle misure, al fine di conoscerne il grado di effettiva attuabilità.
A ciò si aggiunge la fase di verifica sullo stato di attuazione delle misure assegnate che si effettuerà con una cadenza almeno semestrale.

09. le relazioni con il Piano della Performance e il "documento di carattere generale"

Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."
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Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di
"obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la
esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione.

A tal fine, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contiene, al suo interno, una sezione specifica dedicata ai tempi di attuazione
delle misure, la cui realizzazione viene richiamata nel Piano della performance, sia con riferimento alla prevenzione della corruzione, sia con
riferimento alla trasparenza

10. l'integrazione con il sistema dei controlli

In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della
corruzione e il sistema dei controlli amministrativi. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo costituisce
attuazione dell'obiettivo strategico di performance l'utilizzo di check list che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare
completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione
della corruzione

11. Gli obiettivi di trasparenza

Nella sezione relativa alla pianificazione della trasparenza, sono stati inclusi gli specifici obiettivi di trasparenza la cui introduzione è avvenuta a
seguito della emanazione del D Lgs 97/2016 che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs 33/2013, introducendo il comma 1 quater. In particolare si
prevede che ogni responsabile rispetti gli obblighi a cui è tenuto in ragione del ruolo rivestito.

L’Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato
la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal
d.lgs. 97/2016. Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da
pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L’aggiornamento delle
pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di dei dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può
dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:
• è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati,

informazioni e documenti.
L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

I Responsabili della trasmissione dei dati ed il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nella Sezione del
Piano dedicata alla Trasparenza. Il referente per la trasparenza, che coadiuva il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività
previste dal d.lgs. 33/2013, è il sig. Piva Giuliano.

L’ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato della gestione della sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare trasmettono all' ufficio Relazioni con il Pubblico i dati, le

informazioni ed i documenti previsti, il quale provvede alla pubblicazione entro giorni 7 dalla ricezione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli
uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
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Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di
pubblicazione e trasparenza.

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente piano, sono oggetto di controllo
successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

L’ente rispetta le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e
informazioni elencati dal legislatore e precisati dall’ANAC.

Le limitate risorse umane dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa “l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. Tali
rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza
dell’azione amministrativa di questo ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili indicati nel Piano, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore
trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.

12. il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano

Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle
misure. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali criticità nella fase di
attuazione.

Il monitoraggio vien effettuato come segue:
a) per le misure trasversali, mediante l'acquisizione di informazioni periodiche, di norma a cadenza semestrale
b) per le misure settoriali, mediante la verifica del rispetto degli adempimenti richiesti in occasione del monitoraggio della performance
c) per gli obblighi informativi, secondo le scadenze indicate
d) per gli atti soggetti a controllo amministrativo, in occasione delle verifiche di controllo, in conformità al regolamento vigente.

Il PNA 2019 si occupa del monitoraggio dell'attuazione del PTCP al Paragrafo 3, pertanto l'attività di verifica delle misure anticorruzione e di
trasparenza verrà svolta in modo coordinato con i controlli imposti dall'art.147 del TUEL. Svolgendo il monitoraggio del PTCP periodicamente,
anche congiuntamente con altre tipologie di controllo, si avrà la certezza dello svolgimento effettivo del monitoraggio dell'attuazione delle misure
previste.

13. Le sanzioni in caso di inadempienza

L'articolo 1, comma 14 della legge 190/2012 prevede che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare". Lo stesso principio è riportato nell'articolo 45 del decreto legislativo 33/2013, così
come integrato dal decreto legislativo 97/2016, laddove, al comma 4 prevede che "Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce
illecito disciplinare!. Peraltro, il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa è espressamente
previsto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Da ciò discende che l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza è un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione comporta
l'applicazione di sanzioni disciplinari che, nel caso in cui ciò avvenga in modo grave e reiterato, può comportare il licenziamento disciplinare (art.
55-quater del decreto legislativo 150/2009)

14. il whistleblowing

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e smi, riscritto dalla legge 179/2017 (sulle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) stabilisce che il pubblico dipendente che,
“nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnali, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto
di lavoro non [possa] essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

7Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Lo stesso interessato, o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione, comunicano all’ANAC l’applicazione
delle suddette misure ritorsive. L’ANAC, quindi, informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per
gli eventuali provvedimenti di competenza. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.

I soggetti tutelati, ai quali è garantito l’anonimato, sono i dipendenti di soggetti pubblici che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a
conoscenza di condotte illecite. L’art. 54-bis stabilisce che la tutela sia assicurata:

1. ai dipendenti pubblici impiegati nelle amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001 (art. 1 comma 2), sia con rapporto di
lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs.
165/2001);

2. ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile;

3. ai lavoratori ed ai collaboratori degli appaltatori dell’amministrazione: “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione pubblica”.

L’art. 54-bis, modificato dall’art. 1 della legge 179/2017, accogliendo un indirizzo espresso dall’Autorità, nelle “Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)” (determinazione ANAC n. 6 del 28/4/2015), ha stabilito che la segnalazione dell’illecito
possa essere inoltrata:

• in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, di conseguenza, svolge un ruolo essenziale
in tutto il procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

• in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.
La segnalazione, per previsione espressa del comma 4 dell’art. 54-bis, è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo “tradizionale”,

normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all’applicazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, di cui agli
articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

L’accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. L’art.
54-bis, infatti, prevede espressamente che:

• nel corso del procedimento penale, l'identità del segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 329
del Codice di procedura penale;

• nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del denunciante non possa essere rivelata fino alla chiusura della
fase istruttoria;

• nel corso della procedura sanzionatoria/disciplinare, attivata dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non
potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche
se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione si basi, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità del denunciante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare”,
ma solo “in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

Il comma 9 dell’art. 54-bis prevede che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga
accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  Il comma 9 dell’art. 54-bis, pertanto, precisa che:

• è sempre necessaria la sentenza, anche non definitiva, di un Giudice per far cessare le tutele;
• la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile”,

per dolo o colpa grave, del denunciante.”

L'art. 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del
dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Dal 3/9/2020 è in vigore il nuovo “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio” da parte dell’ANAC
(GU, Serie Generale n. 205 del 18/8/2020). Con il nuovo testo, l’ANAC ha distinto quattro tipologie di procedimento:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
2. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo

dell’art. 54-bis,);
3. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del RPCT nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni

di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
4. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo

periodo dell’art. 54-bis).

Il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Il primo Capo è dedicato alle definizioni. Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle
segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad ANAC ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1.

Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. Il quarto
Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato.

In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis comma 6 secondo
periodo. L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti
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sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.

Le dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, la tutela dell’anonimato del whistleblower. In ogni
caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013 in materia di anonimato del segnalante,
divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Al fine di assicurare una procedura che garantisca la riservatezza del segnalante, si indicano di seguito le procedure previste in casi di
whistlebolwing

1) segnalazione diretta ad ANAC mediante l'utilizzo dell'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it
2) segnalazione personale direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, con la redazione di un verbale congiunto

contenente l'oggetto dei rilievi, nonchè la garanzia di riservatezza e la denuncia all'autorità giudiziaria laddove i fatti riguardino situazioni di reato.

15. Il Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

Il PNA 2016 prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto
preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) che va riportato all'interno del PTCP,
evidenziando come tale obbligo informativo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto
dall'art.38 del Codice dei Contratti pubblici.

Con atto del Sindaco è stato nominato RASA il dott. Stefano Agnes.
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01 Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio
La legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei

confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», all’art. 3, co. 1, stabilisce che «quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo
trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento,
mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza».

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l’istituto del trasferimento ad ufficio diverso da
quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all’intera
gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale.

Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all’amministrazione, “in relazione alla propria organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e
«l’attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del
dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza» (art. 3, co. 1).

«Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è
posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi
alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza» (art. 3, co. 2).

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni”
dalla sua adozione (art. 3, co. 3). Ma l’amministrazione, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio
originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo», “può non dare corso al rientro” (art. 3, co. 4).

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informazione all'ente in caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,

Eventuale verifica di carichi pendenti a carico di dipendenti nei cui confronti si è avuta notizia di possibili coinvolgimenti in eventi di natura corruttiva

02 Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi” senza ulteriori specificazioni.

Dalla disposizione si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno
rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area
ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di
tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Ai fini della individuazione dei reati presupposto dela rotazione straordinaria, l’Autorità, nelle linee guida guida adottate con la deliberazione n. 215 del
26 marzo 2019, ha affermato che l’elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini
della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater,
del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata
la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L’adozione del provvedimento di rotazione, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo
I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs.
n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione
trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La misura deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale. Ovviamente l’avvio del
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procedimento di rotazione richiederà da parte dell’amministrazione l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto
ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di
cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese
pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art.
335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un
decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si
deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve compiere) sia
in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l’amministrazione
ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e
dello stato degli accertamenti compiuti dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe
avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio.

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informare l'Amministrazione in caso di avvio d procedimenti penali a proprio carico

Disposizione del provvedimento di rotazione a seguito di avvio del procedimento penale a carico di un dipendente

Informazione tempestiva al responsabile della Prevenzione nel caso in cui a carico di un dipendente sia avviata l'azione penale

03 Misure e prescrizioni da adottare in caso di condanna non definitiva
l'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012, prevede:
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e

forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In attuazione del disposto normativo richiamato, prima dell'attribuzione di incarichi relativi a commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi (sub
a) o per la scelta del contraente, è richiesta l'acquisizione di una specifica dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità previste nell'articolo
richiamato.

Tale dichiarazione è da considerarsi come presupposto ineludibile ai fini dell'attribuzione dell'incarico ed è soggetto a verifica da parte del Responsabile
del procedimento, mediante l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti dei tribunali presso cui ha sede l'Ente oltre che in
quelli nel cui territorio il soggetto da nominare svolga la propria attività professionale o abbia residenza.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi previsto nella lettera b), in conformità con le previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, si richiede a
ciascun dipendente di informare tempestivamente l'Amministrazione, dell'attivazione di azioni penali a proprio carico.

Si precisa che la mancata comunicazioni riguardanti il rinvio a giudizio, soprattutto riguardo a reati contro la pubblica amministrazioni o atri che possano
compromettere la presunzione di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, sono da considerare quali violazioni disciplinari.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle dichiarazioni di compatibilià e conferibilità degli incarichi in caso di nomina di componenti di commissioni per l'accesso agli
impegni o di commissioni per l'aggiudicazione di contratti pubblici

In caso di nomina di un RUP tra i dipendenti dell'Ufficio, verifica presso l'ufficio del personale dell'assenza d dichiarazioni riguardo casi di avvio del
procedimento penale
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Verifica delle dichiarazioni prodotte mediante l'acquisizione del casellario giudiziario o dei carichi pendenti

04 Conferibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice
L'autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante: “Indicazioni per l’applicazione della
disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati

contro la pubblica amministrazione" ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
39/2013.

Il citato decreto legislativo, nel comma 1, precisa cosa si intenda:
g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato

condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati
componenti di organi di indirizzo politico; 

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici
giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo
politico;

L’art. 3 del d.lgs. 39/2013, rubricato “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, prevede che:
“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale
e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 20 dello stesso decreto, prevede inoltre che, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità, ai fini dell'efficacia dell'incarico. E che nel corso dell'incarico l'interessato presenti annualmente una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Le dichiarazioni richiamate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione

- prescrizioni specifiche

Acquisizione annuale, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità

Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, in occasione del conferimento dell'incarico di vertice

Verifica tramite casellario giudiziario o certificazione dei carichi pendenti, dell'assenza di cause di inconferibilità

05 Rispetto dei tempi procedimentali
La legge 190/2012, al comma 9, lettera d) prescrive che il Piano di Prevenzione della Corruzione definisca le modalità di monitoraggio del rispetto dei

termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
La stessa attenzione è dedicata dal legislatore che, con le modifiche recentemente apportate dal DL 76/2020 (semplificazioni) ha introdotto (art. 2, co.

4-bis della Legge 241/90) la prescrizione relativa alla misurazione e alla pubblicazione nel sito istituzionale dei "tempi effettivi" di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto. Tale ultimo adempimento, tuttavia, sarà attuato dopo l'emanazione di uno specifico decreto da parte
della presidenza del consiglio dei ministri.

In attesa di specifiche prescrizione e allo scopo di facilitare il monitoraggio prescritto, si ritiene opportuno richiedere che ogni dirigente raccolga tutte le
informazioni relative alle situazioni patologiche conseguenti sia al ritardo che all'inerzia. Con tale accorgimento si avrà l'occasioni di individuare il mancato
rispetto dei tempi con diretto riferimento all'impatto generato sui cittadini e sulle imprese.

Gli ambiti del monitoraggio saranno i seguenti:
- n. richieste di attivazione del funzionario sostitutivo (art. 2, co.9-bis L. 241/90)
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- n. richieste di danno da ritardo (art. 2-bis, co. 1, L. 241/90)
- n. richieste di indennizzo da ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis, L. 241/90)
- n. interventi di commissari ad acta
- n. segnalazioni o diffide ad adempiere per mancato rispetto dei tempi
- n. richieste di interessi di mora a causa di ritardo
- n. atti di esecuzioni in conseguenza a decreti ingiuntivi

- prescrizioni specifiche

Rilevazione delle situazioni patologiche che derivano dal mancato rispetto dei tempi procedimentali

06 Doveri di comportamento
La legge 190/2012, all'art. 1, co. 44, ha previsto la sostituzione dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001, prescrivendo al Governo la definizione di

un nuovo codice di comportamento.
Tale codice è stato adottato con il DPR 62 del 2013 dal titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
In attuazione delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento l'amministrazione ha adottato un proprio codice con deliberazione n. 13/2014.
Tale codice raccoglie gli obblighi comportamentali richiesti a tutti i dipendenti, nonchè l'onere di estendere gli stessi obblighi, per quanto compatibili, a

consulenti, collaboratori, nonchè ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzino opere in favore
dell'amministrazione.

Al riguardo è previsto che negli atti di incarico e nei contratti di aggiudicazioni vengano inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di
violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento compete a ogni dirigente e a ogni responsabile di servizio.
la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare. E in caso di violazioni gravi o reiterate, così come

previsto all'art. 54, co. 3 del DLGS 165/2011, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, co. 1.

- prescrizioni specifiche

Estensione degli obblighi di comportamento a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione

08 Monitoraggio sulle possibili interferenze
Il DPR 62/2013 (codice di comportamento), agli artt. 5 e 6, co. 1, prevede quanto segue:
articolo 5: 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di

appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

articolo 6, comma 1: 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate.

In ottemperanza a quanto sopra si prescrive che ogni dipendente comunichi la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni in tutti
quei casi in cui l'ambito di interesse di queste ultime possa interferire con le attività dell'ufficio di appartenenza.

Analogamente, con cadenza annuale ogni dipendente è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza di ogni rapporto di tipo professionale
intrattenuto con soggetti privati. Si richiama l'esigenza che tale adempimento sia effettuato dai dipendenti collocati in part time con prestazione lavorativa
inferiore al 50%.

Si precisa che le comunicazioni di cui si tratta, in ogni caso, non sono da intendersi come autorizzazioni all'esercizio di attività extra istituzionali e non
sostituiscono l'obbligo di comunicazione di eventuali conflitti di interessi.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione da parte dei dipendenti di una dichiarazione in cui si attesta che non ricorrono le condizioni previste nell’articolo 5 del DPR 62
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Dichiarazione del dipendente di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni le cui finalità potrebbero interferire con le attività
dell’ufficio

09 Incarichi extraistituzionali
Con riferimento all'art. 53 del DLGS 165/2001 si ribadisce che resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina della incompatibilità dettata dagli artt. 60 e

seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3. Gli articoli richiamati prescrivono quanto segue:

Art. 60.  - Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in

società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente.

art. 61. - Limiti dell'incompatibilità
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa

autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Inoltre, il successivo comma 2 prescrive che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e

doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati."
Infine, il successivo comma 5 prescrive che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione

all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che
svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

In attuazione di quanto sopra l'ente ha disciplinato con regolamento le modalità di autorizzazione di incarichi extra istituzionali.
I dipendenti, quindi, dovranno attenersi rigorosamente a tali prescrizioni, la cui mancata attuazione, oltre a configurare una violazione di tipo

disciplinare, comporta le conseguenze previste nei commi 7 e 7-bis del Decreto 165/2001 di seguito riportati:
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (*). Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni

Adozione di un Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni all’espletamento di incarichi extraistituzionali

Verifica delle condizioni prescritte nel Regolamento in caso di richiesta di autorizzazione all’espletamento di incarico all’esterno

10 Pantouflage
L'art. 53, co. 16 ter del decreto legislativo 165/2001, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La prescrizione è finalizzata ad assicurare imparzialità nell'azione amministrativa e richiede l'adozione della misura relativa all'acquisizione di una
specifica dichiarazione, da parte di ogni operatore economico, del rispetto del dettato normativo, consistente nell'assenza di rapporti professionali con i
dipendenti dell'ente che negli anni precedenti abbiano, con lo stesso, stipulato contratti o emesso provvedimenti amministrativi.
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- prescrizioni specifiche

In caso di affidamento di prestazioni a un operatore economico, dichiarazione di quest’ultimo relativa al rispetto del divieto contenuto nell’articolo 53,
comma 16-ter
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La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente
per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o
per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi riguarda il contesto esterno ed interno.

01. Territorio

Il Comune di Brugherio ha un territorio di circa kmq.14, si colloca nella Provincia di Monza e della Brianza, con elevati rapporti
economici sia all'interno che all'esterno del territorio provinciale. La vicinanza con la Città Metropolitana di Milano orienta le attività
economiche ed i flussi della popolazione verso la Città Metropolitana che verso il capoluogo Monza con cui la città confina.

Il territorio di Brugherio geologicamente si posiziona nell'ambito della pianura asciutta e presenta un territorio omogeneo,
caratterizzato da elementi ghiaiosi, totalmente pianeggiante e privo di rilievi. Dal punto di vista idrografico, sulla parte occidentale del
territorio scorre solo il Lambro, permettendo al Comune di Brugherio di aderire al consorzio del Parco Media Valle del Lambro. Sul
versante settentrionale, nelle frazioni di San Damiano e Sant'Albino, scorre buona parte del Canale Villoresi.

A partire dall’ultima decade di febbraio, l’andamento dell’economia italiana e locale è stato sconvolto dall’epidemia da Covid-19. Le
necessarie misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori produttivi attuate da metà marzo ai primi di maggio, hanno infatti
causato un’inedita caduta dell’attività economica. A partire dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato grazie al
graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno
dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese.

Aree destinate a verde pubblico

Oltre a diversi parchi e giardini pubblici, è presente, al confine con Cernusco sul Naviglio il Parco Increa, che si sviluppa intorno ad una cava un tempo
luogo d'estrazione di sabbia e ghiaia, e ora invece ricoperta da un laghetto.

attività di videosorveglianza

La Polizia locale gestisce un sistema di videosorveglianza e varchi di lettura e controllo targhe, con i quali monitora strade e strutture pubbliche della
città, svolge attività di ricerca e indagine, nonché collabora con le varie forze di polizia nel consultare eventuali avvenuti accessi di particolari veicoli
ricercati o in occasione di accadimenti riconducibili a commissione di reati.

L’assessore regionale alla Sicurezza ha di recente portato all’attenzione di tutti il caso di Brugherio, citata come città all’avanguardia dal punto di vista
delle strumentazioni a disposizione (varchi di di controllo degli accessi, videosorveglianza, targa system, body cam), anche in condivisione con la
stazione locale dei Carabinieri, altro presidio di sicurezza importante.
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02. Popolazione

La popolazione residente nel Comune di Brugherio al 31/12/2020 è pari a 35.180 unità, di cui 17.083 maschi e 18.097 femmine; il
numero di famiglie residenti è pari a 15.213; la densità di abitanti per Kmq è pari a 3.415,53 e quella delle famiglie a 1.476,99

In età pensionistica  (oltre 65 anni)

Relativamente alla struttura della popolazione, nell’anno 2020 è riscontrabile un ulteriore invecchiamento: infatti la percentuale di residenti con 65 anni
o più nel 2020 ha raggiunto il 23,10%, contro il 23,03% del 2019, il 22,98% del 2018, il 22,60% del 2017, il 22,56 del 2016, il 22,28% del 2015, il
20,40% del 2014, mentre nel 2013 era pari al 20,04%.

Incidenza popolazione straniera

L'incidenza della popolazione straniera su quella italiana è in costante lievissima crescita, confermando l'andamento su scala nazionale.
I residenti stranieri a Brugherio aumentano mediamente di un punto percentuale ogni triennio, per cui si è passati dai 1.324 del 2006 ai 2.717 del 2014,
ai 2.764 del 2015, ai 2.798 del 2016, ai 2.950 del 2017, ai 3.111 del 2018, ai 3.229 del 2019 (dal 4% del 2006, al 7,9% del 2014, all’8,07%del 2015,
all’8,11% del 2016, all’8,46% del 2017, all’8,87% del 2018, al 9,20% del 2019, al 9,24% del 2020.

Dati che pongono Brugherio del tutto in linea con quelli nazionali, regionali e provinciali, sia dal punto di vista della presenza complessiva, che da
quello degli equilibri di genere, della percentuale di minori, di alunni delle scuole e di nati in Italia.
Dei 3.249 stranieri prevalgono le donne (1.737) rispetto agli uomini (1.512); 697 sono i minorenni (il 21,45% degli stranieri) e ben 539 di loro sono nati
in Italia.

Per quanto riguarda la distribuzione dei cittadini stranieri, le prime 5 cittadinanze più presenti sul territorio sono nell’ordine: rumena, albanese, egiziana,
cingalese, peruviana ed ucraina. I cittadini rumeni costituiscono il 20,84% degli stranieri e l’1,92% della popolazione totale. Nell'anno 2020 hanno
acquisito la cittadinanza italiana 54 cittadini stranieri (fra cui: 9 albanesi, 9 peruviani, 6 ecuadoriani, 4 marocchini, 4 tunisini e 4 senegalesi).
Per quanto riguarda il luogo di nascita, il 77,33% dei minorenni stranieri è residente in Italia dalla nascita: si tratta quindi della seconda generazione
che si sta formando.

04. Servizi al cittadino

Asili nido

Il piano comprende le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido per bambini di età 3 mesi – 3 anni, per l’acquisto in convenzione di posti nido
presso i nidi privati accreditati del territorio, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie,
giovani o bambini (centri ricreativi).

Sono operativi n.2 nidi comunali "Andersen" e "Munari" per i quali, con la deliberazione della Giunta n. 79 del 9 luglio 2020 sono state approvate, in
applicazione delle misure di prevenzione volte al contenimento dell’epidemia COVID-19, le modalità di riprogrammazione del servizio di asilo nido.
Modalità che comportano l’adozione di nuove misure organizzative sia a livello di articolazione degli spazi, che di impiego delle risorse umane
(personale educativo e ausiliario), che di possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza per quanto riguarda il numero di posti disponibili e i
tempi di frequenza.

A partire dall'anno educativo 2019/2020 è stato avviato un percorso di analisi e di riorganizzazione del servizio di asilo nido comunale, volto ad
adottare soluzioni che garantissero il pieno rispetto dei requisiti di esercizio e di qualità (ossia gli standard di accreditamento previsti dalla normativa
regionale), nonché le prospettive di  miglioramento dell’offerta educativa nei confronti dell’utenza e della qualità lavorativa per il personale.

Parallelamente è stato definito l’obiettivo della completa ristrutturazione dell'asilo nido Andersen di via Kennedy, che si concretizzerà con l'avvio dei
lavori nel 2021, ed è stata individuata come sede temporanea la struttura di via Volturno 80.
Alcune fra le misure adottate, come la rimodulazione degli orari di lavoro e una più efficace regolamentazione degli orari di frequenza dei bambini,
hanno prodotto significativi risultati nel funzionamento dei due asili nido Andersen e Munari, seppure nel corso dell’anno 2020 si siano manifestati
ulteriori punti di criticità, certamente acuiti dallo sviluppo della pandemia di Covid 19, che riguardano in particolare:
- la gestione delle assenze del personale, derivante dai limiti delle capacità assunzionali dell’Ente stabiliti dalle più recenti norme (D. M. 17/03/ 2020),

3Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

dalle ridotte disponibilità di bilancio, dalle difficoltà collegate al ricorso di personale educativo interinale che non assicura continuità educativa per i
bambini e prestazioni di elevata qualificazione in termini di esperienza ed autonomia;
- la struttura del nido Andersen in via Volturno, la cui provvisorietà non può essere prolungata oltre il secondo anno educativo 2020-21 senza effettuare
interventi di sistemazione;
- la collocazione dell'ufficio nidi presso il nido Munari di via Sauro, che rappresenta un elemento di squilibrio e di de-centralizzazione, poco funzionale
alle esigenze dei genitori, della programmazione integrata e della uniformità di erogazione del servizio, del presidio e della verifica delle attività.

A fronte delle suddette considerazioni si intende procedere, per l’anno educativo 2021/2022, ad una ulteriore razionalizzazione del servizio di asilo
nido, che permetta di affrontare in modo incisivo e superare le criticità evidenziate, mantenendo il più possibile stabile l'offerta di posti e migliorando la
qualità delle prestazioni offerte. Il progetto prevede l'accorpamento dei due nidi comunali presso la struttura di via Sauro e la riproposizione del
partenariato pubblico-privato, già sperimentato per l'utilizzo di fondi statali/regionali, con la sottoscrizione di convenzioni con i nidi privati accreditati
cittadini per l’eventuale acquisto di posti che dovessero rendersi necessari.

Refezione scolastica e servizi ausiliari all'istruzione

La gestione della didattica e la frequenza scolastica condizionata dalle misure di prevenzione del
contagio si riflettono anche sulla fruizione di molti servizi quali gli sportelli psicopedagogici, i
laboratori per il successo formativo, le attività sportive, la cui attività è stata ridimensionata e
limitata nelle modalità organizzative dovendo tralasciare tutto ciò che comportava una prossimità
fisica non consentita dall’attuale contesto pandemico.
A parte questa premessa i servizi tipici del funzionamento scolastico e quelli specifici della realtà di Brugherio sono stati mantenuti con le necessarie
“rimodulazioni” e riorganizzazioni, a partire dalla refezione scolastica, dal trasporto, l’assistenza ad alunni/e con disabilità, gli interventi per minori
stranieri con difficoltà, gli sportelli
psicopedagogici, l’orientamento per l’istruzione di secondo grado.
Molto intensa è stata la collaborazione con i gestori incaricati per questi servizi e con i referenti delle scuole per arrivare ad una gestione in
“emergenza”, rivedendo le modalità anche in corso di anno scolastico.
Per l’a.s 2020/21 occorre ipotizzare una continuazione di queste modalità perlomeno finchè sarà mantenuto lo stato di emergenza anche per il mondo
della scuola. Diversi servizi saranno oggetto di nuove procedure di affidamento, quali il trasporto scolastico, la conduzione della Sezione primavera,
mentre altri contratti potranno essere oggetto di rinnovo con le modifiche rese necessarie dal mutamento del contesto.

04. Servizi pubblici locali

n. 2 farmacie comunali

Il servizio di farmacia è fornito attraverso l'Azienda Speciale istituita ai sensi dell'art.114 del TUEL, che realizza servizi di promozione della salute.

n.1 fondazione

La Fondazione Piseri è soggetto con personalità giuridica di diritto privato, partecipato dal Comune ai sensi del codice civile, che si occupa della
gestione della Scuola di Musica

n.3 società partecipate

Le Società partecipate direttamente dal Comune svolgono servizi essenziali per la collettività quali il servizio idrico integrato (BRIANZACQUE - CAP
Holding) e servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

n.1 istituzione

L'istituzione Centro Olimpia disciplinata dall'art.114 del TUEL, svolge funzioni nell'ambito della gestione dei servizi sportivi per la città

4Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Analisi
del
contesto
interno

1Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la
sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità,
dall'altro il livello di complessità dell'ente.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede l'approfondimento di specifici profili ed i relativi indirizzi generali. L'analisi del
contesto interno deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo dalle strutture fisiche e dai
servizi erogati dall'ente.

Attività amministrativa

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Settori e Sezioni, al vertice di ciascun Settore è posto un Dirigente. All'interno dei
Settori l'articolazione in Sezioni prevede figure di incaricati di Posizione Organizzativa.

L'attuale struttura organizzativa prevede:

n.1 Segretario Generale
n.4 Dirigenti di cui n.1 a tempo determinato ex art.110 TUEL
n.9 Posizioni Organizzative
n.1 Alta professionalità

Al vertice delle  sezioni possono essere presenti figure di Responsabili di Sezione.

Attività di controllo

Il regolamento per l'esercizio dei controlli interni prevede le verifiche della regolarità amministrativa anche con riferimento
alla verifica del rispetto delle misure previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione

Esercizio del potere sostitutivo

L'esercizio del potere sostitutivo è elemento indicatore della inerzia nell'adozione dei provvedimenti di competenza ed è
assegnato al Segretario Generale.

Risarcimento per danni o indennizzo

Le richieste di risarcimento per danni o indennizzo sono indicatori della correttezza dell'azione amministrativa in termini di
rispetto delle discipline settoriali evidenziando situazioni di ritardo o pregiudizio nei confronti dei privati richiedenti
l'emissione dei provvedimenti

Governance interna (sistema di interazione e cooperazione interna all'ente)

Con delibera 277 del 28 dicembre 2018 è stata approvata la macrostruttura del Comune, con riarticolazione organizzativa dei servizi e
degli uffici assegnati alle aree dirigenziali, ed è stato approvato il relativo funzionigramma. Con successiva delibera di Giunta, per
effetto della riorganizzazione, nella medesima seduta del 28 dicembre 2018 sono state conseguentemente riviste le pesature delle
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posizioni dirigenziali.

Relativamente alle aree di posizione organizzativa, la Giunta ha approvato in data 23 maggio 2019 il Regolamento disciplinante l’area
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, che indica le modalità di assegnazione e le relative pesature delle predette
posizioni organizzative.
In data 20 febbraio 2020 la Giunta ha approvato la riorganizzazione del Settore Servizi Finanziari, con ridefinizione delle sezioni al suo
interno e del relativo funzionigramma e successivamente ha modificato anche il funzionigramma inserendo la Sezione della Polizia
Locale e della Protezione Civile nell'ambito dei Servizi Istituzionali.

Conferenza dei dirigenti

Con periodicità quindicinale si svolge la conferenza dei Dirigenti, presieduta del Segretario Generale con funzioni di
coordinamento e sovraintendenza. La conferenza si occupa dell'organizzazione dell'ente sia con riferimento al
conseguimento degli obiettivi gestionali e strategici fissata dall'Amministrazione che con riferimento ai provvedimenti ed
azioni in esecuzione di disposizioni normative.

Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti

Ciascun dirigente, nell'ambito della programmazione operativa, svolge riunioni periodiche di lavoro con il personale
assegnato al fine di pianificare e coordinare l'azione amministrativa ed impartire le direttive necessarie alle attività del
settore di competenza.

Effettuazione di riunioni con il vertice politico

Sulla base delle necessità derivanti dall'azione amministrativa si svolgono incontri fra la componente dirigente e il vertice
politico rappresentato sia dal Sindaco che dagli assessori di riferimento, in ragione delle tematiche affrontate. Ciascun
dirigente ha un confronto almeno settimanale con l'assessore di riferimento.
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Gestione del rischio
a) Metodologia di analisi del rischio

b) Aree di rischio dell'ente

c) Settori - aree di rischio e processi

d) Mappatura e misure dei processi

e) Misure di prevenzione
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La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di
gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.
A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in
corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

altoDiscrezionale

bassoPrescrizione Normativa

medioIstanza di parte

medioParzialmente discrezionale

bassoVincolato

bassoCon atto di programmazione

bassoin conseguenza di un atto precedente

medioa seguito di eventi

altoa seguito di accertamento

Modalità di attuazione

altodiscrezionali

medioparzialmente discrezionali

bassovincolate

bassodefinite

bassodefinite da atti precedenti

bassodefinite da norme o regolamenti

bassodefinite con parametri e sistemi di calcolo

altoa seguito di verifica

Quantificazione del quantum

bassonon ricorre

altodiscrezionale

medioparzialmente discrezionale

bassovincolata

bassodefinita
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bassodefinita da atti precedenti

bassodefinita da norme o regolamenti

bassodefinita con parametri e sistemi di calcolo

Individuazione del destinatario

bassonon ricorre

altomediante procedura selettiva

medioin base a requisiti

bassoin modo vincolato

bassoa seguito dell'istanza

bassodefinito in atti precedenti

bassodefinito da norme di legge

altodiscrezionale

controinteressati

bassonon sono presenti

mediopossibili

altosono presenti

mediooccasionali

sistema di controllo

altonessuno

medioprevisto

medioprevisto per alcune fasi

bassosuccessivo

mediosuccessivo a campione

bassonel corso della procedura

bassocontrollo costante e diffuso

bassonon è richiesto

altonon è previsto

Obblighi di pubblicazione

altonon sono previsti

medioprevisti per alcune fasi

bassoprevisti
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Quadro normativo

bassostabile

altovariabile

altocomplesso

altostabile ma complesso

Sistema di pianificazione

bassoprevisto

altoprevisto ma non attuato

altoda prevedere

bassonon è necessario

medionon è previsto

medioè previsto per alcune fasi

Conflitto di interessi

bassonon ricorre

medioprobabile

altomolto probabile

altopossibile

Sistemi di partecipazione

bassonon richiesti

bassoprevisti e attuati

mediopossibili ma non attuati

altonecessari ma non attuati

medionon sono presenti

bassosono presenti

mediooccasionali

Atti di indirizzo

bassonon richiesti

bassoprevisti

medioprevisti ma da adeguare

altoda prevedere

mediopossibili
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Piano triennale di prevenzione della corruzioneComune di Brugherio
2021 / 2023

bassosono presenti

mediooccasionali

altonon sono presenti

Tempi di attuazione

altonon sono definiti

altonon sempre rispettati

bassodefiniti

altodefiniti ma non monitorati

altonon definibili

bassosono definiti e monitorati

altosono definiti ma non sempre monitorati

mediodefiniti in parte
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01. Acquisizione e progressione del personale

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato,
nonchè ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non
garantiscano equità nella partecipazione o non
corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono
imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei
concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 12

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

02. Contratti pubblici e affidamenti

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escussione della polizza fidejussoria

Contratti per la fornitura di  di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non
corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle
prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva
imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompatibilità, inconferibilità o inadeguatezza dei
componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al
principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare
esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare
esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate,
- mancate escussioni delle polizze quando richieste

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi di informazione

53n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 118

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione
di vantaggi
Pubblicazione e trasparenza
Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il
rinnovo
Modalità di utilizzo
Corresponsione dei pagamenti

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto
(autorizzazioni, concessioni, ecc.)

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il
rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni
o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso

obblighi di informazione

13n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 25

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
(organizzativo) predisposizione di modelli
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma
della sovvenzione o del rimborso

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di
provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la
determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei
contributi

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 12

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

05. Gestione delle entrate

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna
delle fasi dell'entrata

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi di informazione

14n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 19

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

06. Gestione della spesa

- determinazione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- vincoli di spesa
- condizioni per il pagamento
- cronologicità

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme
di denaro, a qualunque titolo

- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
- mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per
procedere al pagamento
- Mancato rispetto della cronologicità nei parìgamenti

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

obblighi di informazione

22n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 9

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

07. Gestione del patrimonio

- censimento del patrimonio
- affidamento dei beni patrimoniali
- definizione dei canoni
- definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione
passiva
- modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia
con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in
gestione o locazione
- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente
all'interesse pubblico
- determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà
dell'ente

Ambiti di rischio Registro dei rischi

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 7

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito
vantaggio ai
destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva
delle opere di urbanizzazione

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate
verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a
eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle
verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

Ambiti di rischio Registro dei rischi

 n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 6

(conflitto di interessi) verifica
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

13. Governo del territorio - edilizia privata

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione
di segnalazioni di inizio attività
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine
alla conformità urbanistica degli immobili
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di
sopralluoghi
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o
rilascio di permessi

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 13

- doveri di comportamento stabiliti dai codici di comportamento delle amministrazioni
- astensione in caso di potenziale conflitto di interessi
-  monitoraggio delle tempistiche previste dalla legge per la conclusione dell’istruttoria
- chiarezza meccanismi per il calcolo di contributi/gestione informatizzata del
processo
- assegnazione delle mansioni a dipendenti diversi da quelli che curano l’istruttoria
- controlli da effettuarsi su un ragionevole campione di pratiche
- (organizzazione) assegnazione delle funzioni a soggetti diversi da quelli che curano l’istruttoria delle istanze edilizie
- (organizzazione)forme collegiali per le attività di accertamento complesse - definizione analitica dei criteri e delle modalità di
calcolo delle sanzioni e delle oblazioni
- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni
- istituzione di registro degli abusi accertati
- pubblicazione sul sito del Comune degli interventi oggetto di ordine di demolizione o di ripristino con indicazione dello stato di
attuazione
-monitoraggio tempi del procedimento sanzionatorio.
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Comune di Brugherio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- decisione in ordine agli interventi da effettuare
- determinazione del quantum in caso di violazione di norme
- cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare
riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già
effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

Ambiti di rischio Registro dei rischi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione

2021 / 2023

n. processi n. misure di
prevenzione

n. aree di
rischio

RIEPILOGO PER SETTORI

Sezione Segreteria 51 8

Sezione Sportello Polifunzionale 11 1

Sezione Organizzazione Risorse Umane 62 16

Sezione Polizia Locale 53 11

Sezione Avvocatura Comunale 11 1

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione 21 5

Sezione Politiche Sociali e Abitative 145 27

Sezione Asili Nido 64 8

Sezione Biblioteca 73 10

Sezione Politiche Culturali 64 7

Sezione Istruzione e Integrazione 125 23

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità 84 11

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità 32 7
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione

2021 / 2023

Patrimonio e Demanio 94 14

Sportello Unico dell'Edilizia 62 14

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici 63 12

Progettazione e Gestione Immobili Comunali 73 13

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia 63 12

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio 32 11

Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti 62 2

Sezione Gestione Entrate 53 8

Sezione Bilancio e Ragioneria 11 1

Sezione Gare e Appalti 21 3
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Segreteria

Funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali.

Coordinamento generale amministrativo

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamenti in proroga 1

- affidamento diretto "sotto soglia" 2

- nomina dei componenti della commissione di gara 1

- Procedure negoziate 2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Sportello Polifunzionale

Amministrazione e funzionamento dei servizi demografici.

Riscossioni derivanti dalla erogazione dei servizi demografici

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 1
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Organizzazione Risorse Umane

Programmazione fabbisogno personale
Procedure di reclutamento
Gestione economica e giuridica
Formazione e rapporti con istituti previdenziali ed assicurativi
Relazioni sindacali
Benessere organizzativo

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- assunzione di personale a tempo determinato 4

- assunzione di personale a tempo indeterminato 5

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 2

(procedimento) Collocamento a riposo 1

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamento diretto "sotto soglia" 2
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Polizia Locale

Svolgimento dei servizi municipali e locale per garantire la sicurezza urbana.

Funzioni di controllo, vigilanza e sanzionatorie in materia di sicurezza stradale.

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 3

- affidamento diretto "sotto soglia" 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- annullamento di sanzioni accertate 2

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali 2
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Avvocatura Comunale

Gestione del contenzioso.

Riscossione proventi da sentenze favorevoli all'ente

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021
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2021 / 2023

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione

Assistenza informatica in generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 3
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Politiche Sociali e Abitative

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 2

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamenti in proroga

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia" 6

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

- nomina dei componenti della commissione di gara 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 2

- Provvedimenti di  inserimento in unità di offerta sociali e sociosanitarie 2

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi  e benefici economici a persone fisiche 1

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi 3

- Concessione di contributi ad associazioni 1
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno 1

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Asili Nido

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- formazione graduatorie asilo nido 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Biblioteca

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

- affidamenti diretti < € 5.000 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo spazi Palazzo Ghirlanda 1

- riscossione a seguito di accertamento per ritardata restituzione prestito 2

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio (fotocopie - stampe) 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno 1

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Politiche Culturali

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

- affidamenti diretti < € 5.000 2

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi 1

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo auditorium 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Istruzione e Integrazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 2

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamenti in proroga

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia" 6

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

- nomina dei componenti della commissione di gara 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- formazione graduatorie sezione primavera 2

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi ad associazioni 1

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi 3
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2021 / 2023

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 2

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 2

- nomina dei componenti della commissione di gara 2

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi a società sportive 1

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo palestre e centro sportivo 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 1

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Piani attuativi di iniziativa privata 3

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico 3
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2021 / 2023

Patrimonio e Demanio

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento diretto "sotto soglia" 1

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- concessione di suolo pubblico 1

- rilascio idoneità alloggiativa 1

- edilizia convenzionata: elenchi richiedenti alloggi e approvazione documenti tecnici 3

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi 1

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisizione di aree o immobili privati 1

- alienazione di beni 1

- affidamento di immobili in gestione o locazione 3

Sgombero aree comunali 2
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sportello Unico dell'Edilizia

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 1

13. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- rilascio permesso di costruire 3

Comunicazione inizio attività con obbligo comunicazione 3

Segnalazione certificata d'inizio attività 3

Segnalazione certificata di agibilità 3

Contributi corrisposti ad enti e confessioni religiosa 1
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2021 / 2023

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 3

- Procedure negoziate 3

- affidamenti diretti < € 5.000 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- istanze di accesso agli atti 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di liquidazione 1

- svincolo garanzia definitiva 1
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2021 / 2023

Progettazione e Gestione Immobili Comunali

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 3

- Procedure negoziate 3

- affidamenti diretti < € 5.000 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- istanze di accesso agli atti 1

- concessione d'uso temporaneo area feste 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di liquidazione 1

- svincolo garanzia definitiva 1
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2021 / 2023

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 3

- Procedure negoziate 3

- affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti diretti 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- istanze accesso atti 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di liquidazione 1

- svincolo garanzia definitiva 1
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento diretto "sotto soglia" 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale 4

- rilascio di autorizzazioni 4
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti

Attività istruttoria per l'adesione a convenzioni CONSIP, per l'espletamento di procedure di gara attraverso il MEPA e, qualora non sia possibile
procedere in tal senso, cura ed espletamento delle procedure di gara con le modalità previste da codice dei contratti pubblici;
Getione delle utenze immobili di proprietà comunale (energia elettrica, gas naturale, acqua, telefonia);
Approvvigionamento e gestione beni di consumo e durevoli secondo le disposizioni del regolamento di contabilità (economato);
Gestione dei magazzini vestiario, cancelleria, stampati e buoni pasto;
Tenuta ed aggiornamento inventario beni mobili;
Gestione del servizio di cassa economale da parte dell'economo comunale;
Servizi assicurativi;
Predisposizione di atti negoziali in forma pubblica amministrativa;
Assistenza alla sottoscrizione di contratti in genere di cui l'Ente risulti parte contraente;
Verifica delle attività connesse alla stipula (requisiti generali, controlli antimafia, adempimenti correlati).

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti dire 2

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

- affidamento diretto "sotto soglia"

- Procedure negoziate

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno

- atti di liquidazione
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Gestione Entrate

Direzione, sovrintendenza e coordinamento per l’attuazione delle politiche tributarie dell’ente;
Gestione tributi;
Funzioni catastali in gestione associata
Informazione ed assistenza ai contribuenti
Gestione procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza
Gestione dei rapporti con i concessionari della riscossione (dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap, e altre
entrate tributarie)

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento diretto "sotto soglia" 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 3

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP 3

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Bilancio e Ragioneria

Programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie ed economiche dell'Ente;
Presidio della regolarità contabile e del rispetto dei vincoli di finanzia pubblica;
Controllo di gestione; Gestione del sistema di contabilità analitica e dei report contabili;
Controllo sugli organismi e società partecipate;

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- emissione di mandati di pagamento 1
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Sezione Gare e Appalti

Servizio di staff destinato al supporto degli uffici comunali, ed in particolare ai Responsabili Unici del Procedimento, per la gestione gare di
appalto, previste nel Programma Biennale degli acquisti o nel Piano Triennale del Lavori pubblici, per le quali non è possibile il ricorso a
convenzioni Consip o al Me.Pa.
A supporto del Referente del Programma: coordinamento attività uffici comunali per predisposizione, aggiornamento ed integrazione del
“Programma Biennale Acquisti di Forniture e Servizi”.

02. Contratti pubblici e affidamenti

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 1

- affidamento diretto "sotto soglia" 2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021

Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione
2021 / 2023

Sezione Segreteria

Sezione Segreteria - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

vincolate

definita da atti precedenti

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è previsto

probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti in parte

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

medio

misure di prevenzione

50 8

380 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Agnes Stefanoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Segreteria - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Trasparenza
ambito di rischio

controllo rispetto obblighi di trasparenza

Agnes Stefanosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

a seguito di eventi

- affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

medio

medio

medio

medio

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

61 6

468 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

non definiti

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Segreteria - affidamenti in proroga
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Organizzazione
ambito di rischio

pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

Agnes Stefanoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti in parte

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

medio

medio

misure di prevenzione

23 8

1523 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Segreteria - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

Verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità

Agnes Stefanoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Rispetto obblighi di trasparenza

Agnes Stefanosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Segreteria - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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prescrizione normativa

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

non ricorre

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

basso

medio

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Segreteria - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenze conflitto di interessi

Agnes Stefanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Segreteria - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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prescrizione normativa

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

vincolate

vincolata

mediante procedura selettiva

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Segreteria - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

verifica completezza bando, capitolato e requisiti di partecipazione

Agnes Stefanoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto obblighi trasparenza

Agnes Stefanosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Segreteria - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Sezione Sportello Polifunzionale

Sezione Sportello Polifunzionale - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

da prevedere

non ricorre

non richiesti

non richiesti

non sempre rispettati

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

alto

basso

basso

basso

alto

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

Agnes Stefanosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Sportello Polifunzionale - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Sezione Organizzazione Risorse
Umane

Sezione Organizzazione Risorse Umane - assunzione di personale a tempo determinato
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

in base a requisiti

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla
partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

Non definibili

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - assunzione di personale a tempo determinato
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

Verifica adeguatezza dei requisiti accesso e dei criteri di selezione

Maggioni Ornellaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza cause incompatibilità e inconferibilità

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Maggioni Ornellasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - assunzione di personale a tempo determinato
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definito da norme o regolamenti

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

previsti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla
partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

Non definibili

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

Nessuna segnalazione

mappatura del rischio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Maggioni Ornellanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - assunzione di personale a tempo indeterminato
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Maggioni Ornellaa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - assunzione di personale a tempo indeterminato
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

non sono previsti

stabile

non è previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

medio

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di
modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

Non sono definiti

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità
temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Organizzazione Risorse Umane - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Maggioni Ornellasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

(procedimento) Collocamento a riposo

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definite

vincolata

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

variabile

non è necessario

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

Domanda del lavoratore

Provvedimento di collocamento a riposo

Istanza del lavoratore
Verifica dei presupposti
Emanazione provvedimento

il termine è stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in relazione alle condizioni di anzianità di servizio ed età del richiedente

provvedimento vincolato

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Organizzazione Risorse Umane (procedimento) Collocamento a riposo
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica di regolarità degli atti presupposti

Risultato atteso: nessun rilievo sulla correttezza dei provvedimenti

Maggioni Ornellasemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane (procedimento) Collocamento a riposo
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

vincolate

definita

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessun evento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Organizzazione Risorse Umane - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

vincolate

definita

in base a requisiti

possibili

previsto per alcune fasi

previsti

variabile

previsto

possibile

non richiesti

possibili

definiti

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Organizzazione Risorse Umane - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

Maggioni Ornellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Organizzazione Risorse Umane - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Polizia Locale

Sezione Polizia Locale - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte o d'ufficio

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

vincolate

vincolata

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica quantificazione e definizione oggetto della prestazione

Silverio Pavesitempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto obblighi trasparenza

Silverio Pavesisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitti di interesse

Silverio Pavesiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Trasparenza
ambito di rischio

Rispetto obblighi di trasparenza

Silverio Pavesisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

Riscossione delle somme accertate

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

definiti

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

nessun evento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Polizia Locale - riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

Silverio Pavesisemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- annullamento di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolate

definita

a seguito dell'istanza

non sono presenti

previsto per alcune fasi

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

medio

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

definiti

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

Nessun evento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Polizia Locale - annullamento di sanzioni accertate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - annullamento di sanzioni accertate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolate

non ricorre

in modo vincolato

occasionali

non è previsto

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti in parte

basso

basso

basso

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

64 3

4631 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

Richieste di intervento o esposti

Verbale con gli esiti del sopralluogo

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con
l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

Il grado di interessa esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

Nessun evento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Polizia Locale - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Polizia Locale - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Avvocatura Comunale

Sezione Avvocatura Comunale - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è necessario

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

75 1

5438 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Avvocatura Comunale - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

Perego Gabriellasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Innovazione Tecnologica e
Comunicazione

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti in parte

basso

basso

medio

alto

medio

medio

basso

basso

medio

alto

medio

basso

medio

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Silverio Pavesiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Silverio Pavesisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante selezione

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

è previsto per alcune fasi

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Verifica completezza del bando e del capitolato

Silverio Pavesiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità

Silverio Pavesiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Silverio Pavesisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Innovazione Tecnologica e Comunicazione - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Politiche Sociali e Abitative

Sezione Politiche Sociali e Abitative - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Erba Paolatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

formalizzazione della procedura

Erba Paolasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Erba Paolanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Erba Paolain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

Erba Paolain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

112 0

8515 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

adozione della determina di assegnazione a seguito dell'esito della graduatoria

Richiesta di assegnazione di alloggio

assegnazione o diniego o differimento della richiesta

Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale
assegnazione ai soggetti aventi titolo.

Non definiti

Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

il livello di interesse esterno può considerarsi elevato in virtù della carenza degli alloggi in riferimento al numero di domande

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



ambito di rischio

in relazione alla fase relativa ai controinteressati non è nella disponibilità del Comune individuare misure di prevenzione, essendo la
fase di processo disciplinata interamente da Regione Lombardia e dall'Ambito territoriale.

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- Provvedimenti di  inserimento in unità di offerta sociali e sociosanitarie

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

possibili

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di assegnazione a strutture assistenziali concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

Richiesta di assegnazione alla struttura

Provvedimento di assegnazione del beneficio alla struttura

Richiesta di assegnazione alla struttura - Verifica dei requisiti - Accoglimento della richiesta o diniego

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Provvedimenti di  inserimento in unità di offerta sociali e sociosanitarie
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

informativa  e collaborazione con gli avvocati di parte in occasione di decreti dell'autorità giudiziaria

Erba Paolatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Provvedimenti di  inserimento in unità di offerta sociali e sociosanitarie
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi  e benefici economici a persone fisiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di situazioni/progetti che siano riconosciute meritevoli di supporto
sociale.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Concessione di contributi  e benefici economici a persone fisiche
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Concessione di contributi  e benefici economici a persone fisiche
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'esenzione dal pagamento per la fruizione di servizi.

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

definiti

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Erba Paolaannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi ad associazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

da prevedere

non sono definiti

medio

alto

alto

basso

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo. Al momento
l'attribuzione di contributi è sospesa in attesa della revisione dell'apposito regolamento e dell'allegata modulistica.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Concessione di contributi ad associazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Normativa
ambito di rischio

predisposizione regolamento

la misura individuata "predisposizione regolamento" è riferibile a tutte le fasi di rischio del processo; senza l'adozione del regolamento
non risulta possibile effettuare una realistica valutazione dei rischi di processo

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - Concessione di contributi ad associazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Sociali e Abitative - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Erba Paolaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



in conseguenza di un atto precedente

- atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

130 0

1000 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

documento di impegno delle somme

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

non sono previsti

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

NEESUNA MISURA
ambito di rischio

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Sociali e Abitative - atti di impegno
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Asili Nido

Sezione Asili Nido - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Asili Nido - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Asili Nido - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Asili Nido - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Mauri Maria Clotildein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Asili Nido - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- formazione graduatorie asilo nido

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

elaborazione dellla graduatoria di accesso al servizio sulla base delle domande presentate

Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido

Provvedimento di approvazione della graduatoria

regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria

i tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio

il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti
disponibili è da considerarsi un processo a rischio.

il livello di interesse può considerarsi elevato in virtù del ristretto numero di posti disponibili

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Asili Nido - formazione graduatorie asilo nido
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Asili Nido - formazione graduatorie asilo nido
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Asili Nido - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca

Sezione Biblioteca - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Biblioteca - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Meregalli Enricaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Meregalli Enricain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Meregalli Enricaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Biblioteca - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Meregalli Enricain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Meregalli Enricaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo spazi Palazzo Ghirlanda

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Biblioteca - accertamento di un credito da proventi per utilizzo spazi Palazzo Ghirlanda
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Meregalli Enricaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - accertamento di un credito da proventi per utilizzo spazi Palazzo Ghirlanda
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- riscossione a seguito di accertamento per ritardata restituzione prestito

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

Riscossione delle somme accertate

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

definiti

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Biblioteca - riscossione a seguito di accertamento per ritardata restituzione prestito
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazion

Meregalli Enricain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rotazione degli addetti

Mauri Maria Clotildesettimanale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - riscossione a seguito di accertamento per ritardata restituzione prestito
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio (fotocopie - stampe)

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Biblioteca - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio (fotocopie - stampe)
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

rotazione degli addetti al servizio

Mauri Maria Clotildesettimanale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio (fotocopie - stampe)
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



in conseguenza di un atto precedente

- atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

130 0

1000 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

documento di impegno delle somme

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

non sono previsti

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

nessuna misura
ambito di rischio

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Biblioteca - atti di impegno
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Politiche Culturali

Sezione Politiche Culturali - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Culturali - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Mauri Maria Clotildein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Culturali - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Culturali - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Culturali - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

da prevedere

non sono definiti

medio

alto

alto

basso

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.
Al momento l'attribuzione di contributi è sospesa in attesa della revisione dell'apposito regolamento e dell'allegata modulistica.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Culturali - Concessione di contributi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Normativa
ambito di rischio

predisposizione regolamento

la misura individuata "predisposizione regolamento" è riferibile a tutte le fasi di rischio del processo; senza l'adozione del regolamento
non risulta possibile effettuare una realistica valutazione dei rischi di processo

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Politiche Culturali - Concessione di contributi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo auditorium

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Politiche Culturali - accertamento di un credito da proventi per utilizzo auditorium
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione

Sezione Istruzione e Integrazione - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Mauri Maria Clotildetempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

formalizzazione della procedura

Mauri Maria Clotildesecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Mauri Maria Clotildenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Mauri Maria Clotildein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

Mauri Maria Clotildein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- formazione graduatorie sezione primavera

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

elaborazione dellla graduatoria di accesso al servizio sulla base delle domande presentate

Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido

Provvedimento di approvazione della graduatoria

regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria

i tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio

il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti
disponibili è da considerarsi un processo a rischio.

il livello di interesse può considerarsi basso

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - formazione graduatorie sezione primavera
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - formazione graduatorie sezione primavera
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi ad associazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

da prevedere

non sono definiti

medio

alto

alto

basso

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.
Al momento l'attribuzione di contributi è sospesa in attesa della revisione dell'apposito regolamento e dell'allegata modulistica.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - Concessione di contributi ad associazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Normativa
ambito di rischio

predisposizione regolamento

la misura individuata "predisposizione regolamento" è riferibile a tutte le fasi di rischio del processo, senza l'adozione del regolamento
non risulta possibile effettuare una realistica valutazione dei rischi di processo.

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - Concessione di contributi ad associazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

controllo costante e diffuso

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'esenzione dal pagamento per la fruizione di servizi

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

definiti

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

Il livello di interesse può considerarsi basso in virtù

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Mauri Maria Clotildeannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Istruzione e Integrazione - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Istruzione e Integrazione - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari
Opportunità

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

definita con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Mauri Maria Clotildein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Mauri Maria Clotildetempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Mauri Maria Clotildein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - nomina dei componenti della commissione di gara
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi a società sportive

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

da prevedere

non sono definiti

medio

alto

alto

basso

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - Concessione di contributi a società sportive
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Normativa
ambito di rischio

predisposizione regolamento

la misura individuata "predisposizione regolamento" è riferibile a tutte le fasi di rischio del processo, senza l'adozione del regolamento
non risulta possibile effettuare una realistica valutazione dei rischi di processo.

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - Concessione di contributi a società sportive
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



vincolato

- accertamento di un credito da proventi per utilizzo palestre e centro sportivo

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

Provvedimento di accertamento

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare
rilevanza nel territorio

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Giovani, Sport e Pari Opportunità - accertamento di un credito da proventi per utilizzo palestre e centro sportivo
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mauri Maria Clotildeprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Urbanistica, Trasporti e
Viabilità

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

mediante selezione

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Sala Francescain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Piani attuativi di iniziativa privata

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

molto probabile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di
trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

Deliberazione del Piano attuativo

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti
alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

Non sono definiti

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonchè per l'impatto sul territorio

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità - Piani attuativi di iniziativa privata
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Sala Francescain occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità - Piani attuativi di iniziativa privata
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

definito da norme di legge

sono presenti

controllo costante e diffuso

previsti

variabile

previsto

molto probabile

previsti e attuati

possibili

sono definiti e monitorati

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

basso

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

84 1

6231 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Urbanistica, Trasporti e Viabilità Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Patrimonio e Demanio

Patrimonio e Demanio - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

previsto

previsti

variabile

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti in parte

basso

basso

medio

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

medio

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Sala Francescain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- concessione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

da prevedere

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

alto

basso

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

Richiesta di concessione di suolo pubblico

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - concessione di suolo pubblico
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- rilascio idoneità alloggiativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - rilascio idoneità alloggiativa
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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istanza di parte

- edilizia convenzionata: elenchi richiedenti alloggi e approvazione documenti tecnici

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - edilizia convenzionata: elenchi richiedenti alloggi e approvazione documenti tecnici
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Partecipazione
ambito di rischio

condivisione del processo decisionale

Sala Francescain occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - edilizia convenzionata: elenchi richiedenti alloggi e approvazione documenti tecnici
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- Concessione di contributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

a seguito dell'istanza

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

non definibili

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Sala Francescain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - Concessione di contributi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



discrezionale

- acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

molto probabile

non sono presenti

previsti

non sono definiti

alto

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un esigenza di pubblico interesse

Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto;
registrazione del contratto al catasto

non definiti

il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

l'interesse esterno aumenta in ragione del valore e del soggetto titolare dell'immobile

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - acquisizione di aree o immobili privati
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



discrezionale

- alienazione di beni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

non sono definiti

alto

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella dismissione di beni di proprietà pubblica in relazione a specifici atti di programmazione

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

Vendita del bene

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

non definibili

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - alienazione di beni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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istanza di parte

- affidamento di immobili in gestione o locazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

sono presenti

nessuno

previsti

variabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

non definibili

medio

medio

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

46 3

3146 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

non definibili

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio - affidamento di immobili in gestione o locazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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Trasparenza
ambito di rischio

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

pubblicazione dell'atto sul web

Sala Francescaa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

a seguito di accertamento

Sgombero aree comunali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

non è richiesto

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti in parte

medio

alto

medio

basso

medio

basso

alto

alto

basso

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Patrimonio e Demanio Sgombero aree comunali
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescaprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Patrimonio e Demanio Sgombero aree comunali
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Sportello Unico dell'Edilizia

Sportello Unico dell'Edilizia - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante selezione

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Sala Francescain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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istanza di parte

- rilascio permesso di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti ma non sempre monitorati

medio

medio

medio

basso

medio

medio

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene all'istruttoria ai fini della verifica del rispetto della normativa e dei regolamenti ai fini del rilascio del permesso di costruire

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

rilascio del permesso di costruire

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

definiti

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia - rilascio permesso di costruire
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia - rilascio permesso di costruire
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

Comunicazione inizio attività con obbligo comunicazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile ma complesso

non è necessario

possibile

non sono presenti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Comunicazione inizio attività con obbligo comunicazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Comunicazione inizio attività con obbligo comunicazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

Segnalazione certificata d'inizio attività

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

alto

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Segnalazione certificata d'inizio attività
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Segnalazione certificata d'inizio attività
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

Segnalazione certificata di agibilità

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

previsto

non sono previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Sala Francescatempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Segnalazione certificata di agibilità
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Sala Francescain occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sala Francescasecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Segnalazione certificata di agibilità
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

Contributi corrisposti ad enti e confessioni religiosa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita con parametri o sistemi di calcolo

definito da norme di legge

non sono presenti

successivo a campione

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Sala Francescain occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico dell'Edilizia Contributi corrisposti ad enti e confessioni religiosa
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Urbanizzazioni Primarie e Lavori
Pubblici

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

nessuno

previsti

variabile

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

75 1

5438 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



discrezionale

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite

discrezionale

discrezionale

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

è previsto per alcune fasi

possibile

occasionali

occasionali

non sempre rispettati

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

26 5

1546 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Quartarone Massimilianosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- istanze di accesso agli atti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - istanze di accesso agli atti
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



in conseguenza di un atto precedente

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - atti di liquidazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte o d'ufficio

- svincolo garanzia definitiva

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

vincolata

definito in atti precedenti

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici - svincolo garanzia definitiva
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili
Comunali

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

nessuno

previsti

variabile

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

85 0

6238 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non è previsto

possibile

occasionali

possibili

definiti

medio

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

medio

basso

misure di prevenzione

32 8

2315 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

45 4

3138 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Quartarone Massimilianosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - affidamenti diretti < € 5.000
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- istanze di accesso agli atti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - istanze di accesso agli atti
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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istanza di parte

- concessione d'uso temporaneo area feste

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

Richiesta di concessione di suolo pubblico

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Quartarone Massimilianonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - concessione d'uso temporaneo area feste
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
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in conseguenza di un atto precedente

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - atti di liquidazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte o d'ufficio

- svincolo garanzia definitiva

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Progettazione e Gestione Immobili Comunali - svincolo garanzia definitiva
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed
Energia

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

possibili

nessuno

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

alto

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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discrezionale

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non è previsto

possibile

occasionali

non sono presenti

definiti in parte

alto

basso

alto

medio

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

alto

medio

misure di prevenzione

25 6

1538 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Quartarone Massimilianotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - Procedure negoziate
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti diretti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti direttiRiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Quartarone Massimilianosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti direttiRiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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istanza di parte

- istanze accesso atti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Quartarone Massimilianoin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - istanze accesso atti
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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istanza di parte o d'ufficio

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - atti di liquidazione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte o d'ufficio

- svincolo garanzia definitiva

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia - svincolo garanzia definitiva
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Quartarone Massimilianoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e
Commercio

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
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parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

non è previsto

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

medio

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Lauber Claudio Robertoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



stima della congruità del corrispettivo

Lauber Claudio Robertoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

occasionali

non sono presenti

definiti

medio

basso

alto

basso

medio

alto

alto

basso

basso

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

Acquisizione della segnalazione

Autorizzazione tacita o espressa o diniego

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione;
autorizzazione o diniego

definiti

il processo è normato ma, poichè la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Lauber Claudio Robertosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione dei requisiti previsti

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte

- rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - rilascio di autorizzazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Lauber Claudio Robertosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione dei requisiti previsti

Lauber Claudio Robertotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sportello Unico Attività Produttive e Commercio - rilascio di autorizzazioni
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Acquisto Beni e Servizi,
Economato, Contratti

Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti - affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti direRiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti dire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

26 5

1546 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene o del servizio

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

sulla base delle necessità, stante l'importo limitato non è prevista la programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti - affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti direRiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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Controllo
ambito di rischio

verifica sui soggetti e valutazione sull'economicità dell'affidamento

Freni Antoninotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

applicazione del principio di rotazione e libera concorrenza

Freni Antoninoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti - affidamenti diretti < € 5.000
- affidamenti direRiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Sezione Gestione Entrate

Sezione Gestione Entrate - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

possibili

previsto per alcune fasi

previsti

stabile

previsto

probabile

non sono presenti

possibili

definiti

medio

medio

medio

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

misure di prevenzione

41 8

318 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Gestione Entrate - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Bagalà Mariotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Bagalà Marioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gestione Entrate - affidamento diretto "sotto soglia"
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



prescrizione normativa

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

definito da norme di legge

non sono presenti

controllo costante e diffuso

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

sono presenti

previsti

definiti in parte

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi

Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge

Provvedimento di accertamento

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento

Non facilmente definibili

Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

Il processo ha una rilevanza particolare soprattutto con riferimento agli aspetti connessi alla elusione ed evasione dei tributi.

nessun

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Gestione Entrate - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Bagala Marioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Bagalà Marioannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

Bagalà Marioin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gestione Entrate - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
Prot.: 2021 / 14316 del 05/05/2021



istanza di parte o d'ufficio

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

probabile

previsti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

110 2

850 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme versate a titolo di tributi, in conseguenza di verifiche da cui emerga la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

Accettazione o diniego, totale o parziale, del rimborso richiesto

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego, in tutto o in parte

definiti

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Bagalà Mariotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gestione Entrate - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO MARCO TROIANO il 04/05/2021 17:21:28
NUNZIA FRANCESCA TAVELLA il 20/04/2021 15:46:23 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 47 del 15/04/2021
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Controllo
ambito di rischio

verifica di regolarità tramite controlli incrociati

Bagalà Marionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

Bagalà Marioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gestione Entrate - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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in conseguenza di un atto precedente

- emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

130 0

1000 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

Determinazione di liquidazione

Emissione del mandato di pagamento

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del
mandato

definiti

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE
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Organizzazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Pepe Francescatrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gare e Appalti

Sezione Gare e Appalti - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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prescrizione normativa

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

non ricorre

non sono presenti

previsto per alcune fasi

previsti

stabile

non è previsto

non ricorre

non richiesti

previsti

definiti in parte

basso

basso

alto

basso

basso

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

medio

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione delle esigenze di fabbisogno ai fini della definizione del programma biennale - facente parte del DUP - dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle
procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, provvedimento di programmazione del fabbisogno

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sezione Gare e Appalti - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Maino Enricotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile
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parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

alto

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

medio

basso

basso

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016.
Fino al 31/12/2021 è in vigore il regime derogatorio di cui al Dl n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi significativa, più che in ragione al valore dell'appalto,  per gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE
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Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Maino Enricoprima della determinazione a contrarre semplificata (art. 32, comma 2,
codice contratti pubblici)

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Imparzialità
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

Maino Enricoin occasione dell'istruttoria dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sezione Gare e Appalti - affidamento diretto "sotto soglia"
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Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Pianificazione
degli
adempimenti
in materia di
Trasparenza
amministrativa
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OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

annuale

A.01. (Atti generali)  Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC)

Piva GiulianoTavella Nunzia Francesca

(link alla sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione)

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza Regolamenti

tempestivo

02. Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Piva GiulianoAgnes Stefano

Riferimenti normativi con i relativi link alle
norme di legge statale pubblicate nella banca

dati "normativa" che regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

tempestivo

A.03.  (Atti generali) Atti amministrativi
generali

Piva GiulianoAgnes Stefano

Statuto comunale, Regolamenti comunali

tempestivo

A.04.  (Atti generali) Documenti di
programmazione strategico-gestionale

Piva GiulianoPepe Francesca

Documento Unico di Programmazione (DUP)

annuale

A.05.  (Atti generali) Statuti e leggi
regionali

Piva GiulianoAgnes Stefano

annuale

A.06.  (Atti generali) Codice disciplinare
e codice di condotta

Piva GiulianoMaggioni Ornella

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle
infrazioni del codice disciplinare e relative

sanzioni (pubblicazione on line in alternativa
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7,

annuale

12. Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Piva GiulianoAgnes Stefano

Dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivament di materiali e di mezzi

tempestivo

A.07.  (Atti generali) Scadenzario
obblighi amministrativi

Piva GiulianoTutti i responsabili

Scadenziario con l'indicazione delle date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a
carico di cittadini e imprese introdotti dalla

amministrazioni secondo le modailità definite

tempestivo

14. Articolazione degli uffici con
indicazione delle competenze e dei
responsabili

Piva GiulianoMaggioni Ornella

Illustrazione delle competenze di ciascun
ufficio, con i nomi dei responsabili dei singoli

uffici

tempestivo

15. Organigramma Piva GiulianoMaggioni Ornella

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della
piena accessibilità e compresibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione,

mediate l'organigramma o analoghe
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OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

16. Elenco completo dei numeri di
telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali (art. 13,
comma1, lett. d))

Piva GiulianoMaggioni Ornella

tempestivo

17. Elenco dei consulenti e
collaboratori (art. 15)

Piva GiulianoTutti i responsabili

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di
collaborazione o di consulenza a soggetti

esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati
con contratto di collaborazione coordinata e

tempestivo

09. BANDI DI CONCORSO (ART. 19) Piva GiulianoMaggioni Ornella

annuale

10. VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE E PREMI AL
PERSONALE (ART. 20)

Piva GiulianoMaggioni Ornella

annuale

11. DATI SULLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA (ART. 21)

Piva GiulianoMaggioni Ornella

annuale

12. DATI SUGLI ENTI VIGILATI (ART. 22) Piva GiulianoPepe Francesca

tempestivo

13. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (ART. 23)

Piva GiulianoTutti i responsabili

tempestivo

14 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (ART.
26)

Piva GiulianoTutti i responsabili

annuale

15. DATI RELATIVI AL BILANCIO (ART.
29)

Piva GiulianoPepe Francesca

annuale

16. DATI SUI BENI IMMOBILI (ART. 30) Piva GiulianoSala Francesca
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OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

annuale

17. CONTROLLI
SULL'ORGANIZZAZIONE E
SULL'ATTIVITA' (ART. 31)

Piva GiulianoCarpanzano Debora

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di

previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio

trimestrale

18. TEMPI DI PAGAMENTO (ART. 33) Piva GiulianoPepe Francesca

semestrale

19. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(ART. 35)

Piva GiulianoTutti i responsabili

semestrale

20. CONTRATTI PUBBLICI (ART. 37) Piva GiulianoTutti i responsabili

annuale

21. PIANIFICAZIONE DELLA OPERE
PUBBLICHE (ART. 38)

Piva GiulianoQuartarone Massimiliano

tempestivo

22. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO (ART. 39)

Piva GiulianoSala Francesca

tempestivo

B.02. (Organizzazione) Incarichi
dirigenziali conferiti dall'organo di
indirizzo

Piva GiulianoMaggioni Ornella

Atto di conferimento
Curriculum vitae, redatto in conformità al

vigente modello europeo
Compensi di qualsiasi natura connessi

tempestivo

B.03. (Organizzazione) Incarichi
conferiti e autorizzati ai dipendenti (art.
18)

Piva GiulianoTutti i responsabili

annuale

B.04. (Organizzazione) Cessati
dall'incarico

Piva GiulianoMaggioni Ornella

Atto di nomina con indicazione della durata
dell'incarico;

Curriculum vitae;
Compensi di qualsiasi natura connessi

annuale

B.05. Conto annuale del personale (art.
16, c.1)

Piva GiulianoMaggioni Ornella
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OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

annuale

B.06. Costo del personale a tempo
indeterminato (art. 16. c.2)

Piva GiulianoMaggioni Ornella

annuale

B.11. Contrattazione collettiva (art. 21) Piva GiulianoMaggioni Ornella

tempestivo

B.10. (Incarichi politici) Organi di
indirizzo politico.

Piva GiulianoAgnes Stefano

tempestivo

B.11. (Incarichi politici) Atto di nomina e
proclamazione

Piva GiulianoAgnes Stefano

annuale

B.12. Contratti integrativi (art. 21) Piva GiulianoMaggioni Ornella

tempestivo

B.13. (Incarichi politici) Curriculum
vitae

Piva GiulianoAgnes Stefano

annuale

B.13. Costi contratti integrativi (art. 21) Piva GiulianoMaggioni Ornella

tempestivo

B.14 (Incarichi politici) Compensi di
qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Piva GiulianoAgnes Stefano

annuale

B.14. Dati relativi ai premi Piva GiulianoMaggioni Ornella

annuale

B.15. Obblighi di pubblicazione per i
titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1)

Piva GiulianoAgnes Stefano

Organi di indirizzo politico e di amministrazione
e gestione, con l'indicazione delle rispettive

competenze
Atto di nomina o di proclamazione, con
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OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Brugherio Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

B.16. Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei dati da
parte di titolari di incarichi politici o
amministrativi

Piva GiulianoAgnes Stefano
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