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****MODIFICATO ALLEGATO CON DELIBERAZIONE MECC. 2017 02886 /049 DEL 
25.7.2017****  
 

Proposta della Sindaca Appendino.     
 

Con deliberazione del 9 febbraio 2016 (mecc. 2016 00504/049) è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione della Città per gli anni 2016 – 2018 (PTPC 2016 - 
2018). 

Il documento aveva lo scopo di aggiornare la pianificazione degli strumenti e delle 
misure individuate dalla Città per  prevenire episodi di corruzione e fenomeni di cattiva 
amministrazione, anche alla luce dell’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, 
approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015.  

Il PTPC si è caratterizzato per l’attenzione riservata alla mappatura dei processi, rivolta 
all’intera attività dell’Amministrazione, superando la precedente impostazione che la 
circoscriveva alle sole aree obbligatorie l’analisi del rischio: (procedimenti di autorizzazione o 
concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione 
ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi 
economici, concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera). 
Inoltre, particolare attenzione  era stata dedicata  all’area dei contratti pubblici, sui quali era 
stata effettuata una valutazione avvalendosi degli indicatori sintomatici proposti da ANAC 
nell’aggiornamento al PNA. 

Nel 2016, i servizi, con la collaborazione dell’Ufficio Anticorruzione, hanno attuato le 
prescrizioni previste dal Piano 2016 -2018. Nel corso di queste attività è emersa l’esigenza di 
riformulare in modo più adeguato alcune misure di risposta, o di procedere allo stralcio 
dall’elenco dei processi sensibili di alcuni di questi. Inoltre l’approvazione del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile u.s., che ha introdotto significative modifiche all’impianto 
normativo degli appalti pubblici, hanno imposto una rivisitazione dell’area dei Contratti 
Pubblici. 
Pertanto, in considerazione delle previsioni del comma 10, lett. a) - art. 1 della L. 190 /2012 che 
prescrive al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente la “verifica dell’efficace 
attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione, è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione con deliberazione 
(mecc. 2016 04512/049) del 11 ottobre scorso. 

Occorre ora invece procedere all’annuale redazione del Piano, che ha seguito due ordini 
di intervento che si sono intrecciati e reciprocamente influenzati.  

Per prima cosa si è ritenuto  necessario dare continuità alle attività di Risk Management, 
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rispetto alle previsioni del PTPC 2016 – 2018. In particolare, si è provveduto a mettere a 
“regime” le misure di risposta verificandole e perfezionandole laddove necessario. Tale attività 
è sintetizzata analiticamente nell’aggiornamento  del Catalogo dei Rischi (Allegato_1 al Piano), 
con i processi censiti nel 2016.  

Il secondo filone è consistito nell’analisi degli strumenti e della struttura del Sistema dei 
Prevenzione della Corruzione della Città attraverso il confronto con gli spunti e le previsioni 
contenuti nell’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC 
con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016. Tra le indicazioni del PNA, si è ritenuto 
imprescindibile raccogliere quelle in tema di Governo del Territorio, così completando il lavoro 
già avviato negli anni precedenti e integrando gli strumenti di prevenzione esistenti e le 
modalità operative già in atto. 

Occorre evidenziare inoltre che nel Piano 2017-2019 sono stati individuati, anche 
nell’ottica di rafforzare  l’integrazione fra il Ciclo delle Performance e le misure di 
prevenzione, gli obiettivi strategici dell’ente in tale materia, al fine di creare un’effettiva e 
consapevole partecipazione di tutti i livelli al sistema di prevenzione della corruzione. Sono 
stati individuati tre obiettivi: rivisitazione del codice di comportamento, revisione della 
procedura del Whistleblowing, elaborazione di un regolamento per la corretta applicazione 
dell’accesso civico generalizzato previsto dalla nuova formulazione del D. Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33, unitamente alla ricognizione generale sull’insieme degli obblighi di pubblicazione.   

Con riferimento all’area “Contratti pubblici” si è proceduto ad affinare gli strumenti di 
prevenzione attraverso una collaborazione continua con l’Area Appalti ed Economato per 
garantire la revisione e l’adeguamento continuo degli strumenti, in una fase di grande 
innovazione come è quella attuale.  

Fra le novità normative più recenti, si segnala anche l’approvazione del D. Lgs. 25 
maggio 2016 n. 97, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e del D. Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha avuto un grosso 
impatto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni nonché in ordine al piano di prevenzione della corruzione. L’art. 10 
del D. Lgs. 33, nella sua nuova formulazione, prevede infatti nuove modalità di 
programmazione in materia di trasparenza, che ora non si esplicita più in un autonomo 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ma in una sezione specifica del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, da configurare essenzialmente 
come “atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi”, con lo scopo di integrare 
strettamente gli obiettivi strategici in materia di trasparenza all’interno del PTPCT.  

Pertanto, un apposito capitolo del Piano della Città è dedicato alla trasparenza. Mentre nei 
prossimi mesi si procederà all’analisi approfondita degli obblighi di pubblicazione come 
ridisegnati dal D.Lgs. 97/2016, anche con l’eventuale riattivazione dei Gruppi di Lavoro 
istituiti all’approvazione del Decreto 33 e che non può prescindere in ogni caso dalle 
indicazioni presenti nelle Linee guida dell’ANAC in materia (“Prime linee guida recanti 
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indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”), approvate con 
deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016. A seguire, anche sulla base dell’allegato operativo 
previsto dalle succitate Linee guida, si provvederà a uniformare alle nuove prescrizioni della 
norma la struttura della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Città, 
procedendo al congelamento di voci non più pertinenti e alla ristrutturazione di altre. 
Considerando che risulta in atto una riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente e che si è 
tuttora in attesa della conclusione dell’iter complessivo di elaborazione/adozione delle Linee 
guida previste dall’ANAC, a supporto della lettura delle nuove disposizioni, si ritiene di dover 
rinviare ad un prossimo aggiornamento del presente Piano l’adozione dello schema degli 
obblighi con l’individuazione dei soggetti responsabili delle varie fasi del flusso informativo 
per ciascun obbligo. 

In allegato al PTPCT 2017-2019, sono approvati: 
- l’aggiornamento al “Catalogo dei Rischi “ (sub allegato 1) al PTPCT 2017-2019, il 
quale è articolato in Parte A che contiene i processi provenienti dalla mappatura svolta nel 
2015 - 2016 e in Parte B che contiene la mappatura dei processi già effettuata negli anni 
precedenti e via via aggiornata; 
- il Calendario Audit (sub allegato 1), il quale contiene l’indicazione delle attività che 
saranno sottoposte ad attività di audit nel biennio 2017 – 2018, al fine di dare un respiro 
più ampio al monitoraggio di competenza dell’Ufficio anticorruzione. 
La bozza di PTPCT e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito internet della Città dal 

20 gennaio al 29 gennaio 2017, al fine di dare la possibilità a tutti i cittadini di contribuire a 
migliorare le sue previsioni con suggerimenti e osservazioni. Nulla è pervenuto agli uffici. 

In data 30 gennaio u.s. è stata data inoltre informativa sui contenuti del Piano alle OO.SS. 
dei dipendenti e dei dirigenti. 

Occorre pertanto procedere alla approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
 e della Trasparenza per il triennio 2017-2019, così come risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione.   
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in applicazione della Legge 190/2012 e per le motivazioni espresse in 

narrativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 
2017-2019 (PTPCT), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Segretario Generale 
Mauro Penasso 

 
 

Il Direttore Direzione Organizzazione  
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 3  firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 febbraio 2017. 
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PREMESSA  


 


Il presente aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stato elaborato alla luce del nuovo PNA approvato 


dall’ANAC con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016.  


Dopo un’attenta disamina dell’attività svolta nel corso del 2016, il presente documento intende soffermarsi poi su alcuni aspetti suggeriti dal 


PNA 2016. 


In primo luogo, per quanto riguarda la trasparenza, la Città adeguandosi a quanto previsto dal Dlgs 97/2016, ha incluso all’interno del 


presente PTPCT anche la sezione relativa al Programma sulla trasparenza. 


Inoltre, particolare attenzione è ancora rivolta ai cd “contratti pubblici (Parte III del presente documento), anche alla luce delle novità 


introdotte dal D.lgs 50/2016 che ha abrogato le disposizioni previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i., evidenziando così la necessità di valutare 


l’idoneità o meno dei rischi e relative misure di risposta individuate nel PTPC 2016-2018. 


Infine, il presente documento dedica apposita sezione all’area relativa al “Governo del Territorio”, così come suggerito dall’ANAC nel PNA 


2016, andando ad individuare i processi interni all’Ente sensibili al rischio corruttivo e programmando nel triennio 2017-2019 l’attuazione 


delle misure idonee a prevenirli.  
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PARTE I: L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA COR RUZIONE 


 


1. Attività svolta nel 2016 in merito all’attuazion e del PTPC 2016-2018 


Il PTPC 2016-2018 era stato elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall’Anac nell”Aggiornamento 2015 al PNA”, approvato con 


determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  


Era  stata effettuata, tramite un’attenta analisi del contesto interno ed esterno dell’Ente, una mappatura generale dei processi interni 


all’Ente, superando così la precedente impostazione che prevedeva il monitoraggio dei soli procedimenti inseriti nelle cd. “aree 


obbligatorie” (procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 


concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, concorsi e prove selettive 


per l’assunzione di personale e progressioni di carriera). 


Nel corso del 2016, l’Amministrazione ha quindi portato avanti gli obiettivi previsti nel PTPC 2016-2018 sviluppando le misure di risposta e 


gli obiettivi ivi definiti. Contemporaneamente, gli Uffici hanno lavorato su quei processi non ancora censiti (molto limitati), inseriti nella Parte 


II, Sezione V del presente documento.  


Lo stato di attuazione delle misure di risposta contenute nel Piano  è evidenziato nell’allegato Catalogo dei rischi, in cui è stata dedicata 


sezione specifica ai processi censiti nel PTPC 2016 - 2018, con l’indicazione delle modalità attuative e dei relativi flussi informativi (si 


rimanda alla lettura della parte II, Punto 4). 


Tra gli obiettivi indicati nel PTPC 2016-2018, degna di menzione è sicuramente l’avvenuta approvazione, con deliberazione C.C. del 31 


marzo 2016 (mecc. 2015 07125/005) del “Patto di Integrità delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali”, che  ha previsto 


ulteriori presidi volti alla lotta ai fenomeni corruttivi. Nel 2017 se ne valuterà l’eventuale modifica alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 


50/2016 unitamente alla revisione del Regolamento sulla disciplina dei contratti. 
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Nel 2016, inoltre, a seguito di una parziale riorganizzazione della macchina comunale con la soppressione della figura del Direttore 


Generale, si è proceduto alla eliminazione della Task Force Multidisciplinare, attribuendone le competenze in capo al  Comitato di 


Direzione, di cui all’art. 75 Statuto e all’art. 17 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (CODIR),  dato che la 


composizione di tale organismo era praticamente sovrapponibile a quella della TFM. 


Il Comitato di Direzione,  una volta al mese e ogni qualvolta ritenuto necessario dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, è 


stato convocato anche per discutere delle tematiche relative all’attuazione del PTPC e del suo aggiornamento. 


Nel corso del 2016 inoltre, è emersa l’esigenza, per alcuni processi inseriti nel PTPC, di riformulare in modo più adeguato le misura di 


risposta, e per altri, di procedere allo stralcio dall’elenco dei processi sensibili. Queste valutazioni sono nate  da una più attenta 


ponderazione dei processi di competenza, in esito all’approfondimento delle modalità di attuazione delle misure e la loro efficacia rispetto 


alle procedure già in atto.  Inoltre, in riferimento alla parte relativa ai Contratti pubblici, l’approvazione del D.lgs 50/2016 ha comportato una 


revisione di alcuni rischi e relative misure di risposta inserite nel PTPC, nonché l’aggiornamento dei riferimenti normativi. Pertanto la Città, 


con deliberazione G.C. dell’11 ottobre 2016 (mecc. 2016 04512/049),  ha approvato l’aggiornamento al PTPC 2016-2018 con le modifiche 


sopra menzionate, lasciando invariato il Catalogo dei rischi.  


 


2. Riflessioni sull’attività di Audit svolta nel corso del 2016.  


Nel corso del 2016 l’Ufficio anti-corruzione ha proseguito l’attività di auditing presso i Servizi interessati. L’audit ha riguardato la verifica 


dell’applicazione dei  protocolli operativi / procedure approvate.  
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I procedimenti selezionati sono stati indicati nel Catalogo dei Rischi allegato al PTPC 2016-2018: il criterio prioritario per la selezione delle 


attività è stato il livello di rischio (punteggio attribuito dal Dirigente di riferimento), dando in ogni caso la priorità ai Servizi i cui procedimenti 


non erano stati oggetto di audit nel 2015. 


L’analisi si è concentrata  prevalentemente sui seguenti aspetti: 


• corretta compilazione della check list di istruttoria e/o controllo a campione (ove prevista); 


• documentazione a corredo della pratica; 


• corrispondenza tra la documentazione indicata nella check-list procedurale e quella presente nella pratica. 


Per ogni audit è stato redatto apposito verbale con gli esiti, volto a dare agli uffici suggerimenti e spunti di miglioramento o correttivi 


all’attività. 


L’attività di auditing è stata, anche quest’anno, un’occasione di confronto tra l’Ufficio anti-corruzione e gli Uffici coinvolti, nell’ottica di una 


collaborazione reciproca finalizzata al miglioramento delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione. 


Nel complesso, si ritiene che le procedure siano state rispettate e che sussista in capo al personale coinvolto una maggiore sensibilità alla 


tematica della prevenzione della corruzione. 


L’audit ha permesso di conoscere in concreto le competenze degli uffici e le relative prassi, nonché mettere in evidenza la necessità di 


aggiornamento o miglioramento, ad esempio della   modulistica da pubblicare sul sito internet della Città o suggerimenti in merito agli 


obblighi di pubblicazione dei dati ai fini dell’amministrazione trasparente. 
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Inoltre, anche nel 2016, è stato possibile, proprio grazie al confronto immediato con i Servizi durante l’attività ispettiva, individuare misure di 


risposta più adeguate alla gestione del rischio (ad esempio in riferimento ad un procedimento della Direzione Commercio, Lavoro, 


Innovazione e Sistema informativo- Servizio Innovazione e Sviluppo Aree pubbliche/sanità amministrativa si è preferito optare per una 


misura di risposta diversa anziché aggravare il procedimento con la previsione del protocollo operativo). 


 


3. Attività di impulso del RPC e flussi informativi  


Il RPC si avvale per le attività relative agli adempimenti previsti dall’anti-corruzione di un apposito Ufficio costituito da due dipendenti, 


coordinati da un Responsabile; l’Unità organizzativa funge da supporto e  da raccordo, per alcuni aspetti, tra il Responsabile e i Servizi 


interessati. 


Nel corso del 2016, il RPC ha svolto un’intensa attività di impulso, in particolare attraverso la predisposizione e diffusione  di note e 


circolari; come, ad esempio, la Circolare n. 1 dell’08 giugno 2016 che ha fornito indirizzi interpretativi in merito all’istituto dell’affidamento 


d’urgenza e delle proroghe contrattuali  a seguito di entrata in vigore del D.lgs 50/2016, nonché formalizzato l’obbligo di comunicazione 


delle c.d. proroghe contrattuali mediante trasmissione di apposita reportistica al RPC, nonché tutte quelle in materia di appalti. 


E’ inoltre importante ricordare l’attività svolta dal RPC di ausilio all’attività di altri Servizi dell’Ente. Difatti, nel corso del 2016, il RPC, 


coadiuvato dall’ Ufficio anti-corruzione, ha fornito un valido supporto ad alcuni Servizi in merito all’attuazione di quanto previsto dal PTPC 


2016-2018 nell’attività di redazione di Circolari, Linee Guida ovvero nel suggerire correttivi o modalità più chiare per tradurre nella pratica le 


misure previste dal Piano, con incontri informativi e monitoraggi periodici. 
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La reportistica trasmessa dai Servizi, in osservanza alle previsioni del Catalogo dei Rischi, non ha segnalato gravi irregolarità o 


malfunzionamenti tali da destare preoccupazione.  


In ultimo, si conferma la decisione della Città di mantenere, per il momento, separate le responsabilità in materia di prevenzione della 


corruzione e di trasparenza. La nuova amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative di giugno 2016, ha 


ritemuto di non avvalersi più di un direttore generale, affidando al segretario generale, oltre alle ordinarie competenze,  funzioni di 


coordinamento della dirigenza. Considerata l’importanza di garantire la continuità dei presidi finora definiti ed attuati,  vista altresì la 


necessità di condurre l’organizzazione in un momento di particolare transizione strutturale e la conoscenza profonda dell’ente senza dubbio 


attribuibile al segretario generale, è prevalsa la considerazione che, dato l’esito positivo delle attività svolte in questi anni in tema di 


prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte del RPC e del RT , caratterizzate da una collaborazione proficua e sinergica, sia 


preferibile mantenere due responsabili distinti, rimandando ogni valutazione in merito al prossimo anno.  


 


4. Controllo interno sugli atti 


Alle dipendenze dirette del Segretario Generale, nell’ambito del Servizio Processo deliberativo, opera l’Ufficio Controlli successivi di 


regolarità amministrativa, che dà attuazione alle previsioni del “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” n. 361. 


Gli atti da sottoporre a controllo sono suddivisi per categoria così come elencate dall’art. 6 del Regolamento n. 361, integrate con le 


determinazioni di acquisizione degli affidamenti in economia e le determinazioni non comportanti impegni di spesa che comportino un 


vantaggio economico per il beneficiario. 
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Con determinazione del Segretario Generale n. 82 del 07 aprile 2016 (mecc. 2016 41346/002) sono state individuate nuove modalità di 


effettuazione dei controlli annuali e il campione di riferimento relativo ad ogni tipologia di atto oggetto di verifica per il 2016. E in 


applicazione di tale provvedimento è stata svolta l’attività di verifica in corso d’anno. Nei primi tre trimestri del 2016 l’Ufficio Controlli ha 


analizzato n. 438 atti, riscontrando la regolarità di n. 405 di essi. In riferimento alle trentatré irregolarità riscontrate, l’Ufficio ha inviato i 


relativi rilievi ai Servizi interessati, ricevendo i relativi riscontri. In riferimento alle pratiche estratte  nel terzo trimestre 2016, è ancora in 


corso l’invio dei rispettivi rilievi ai Servizi 


In data 13 ottobre 2016, è stato tra l’altro approvata la procedura operativa di servizio relativa al processo di controllo successivo sulla 


regolarità amministrativa degli atti, nell’ambito del Sistema di gestione della qualità . Tale documento certifica le modalità con cui viene 


attuato il controllo, che ha come obiettivo quello di: 


- verificare l'eventuale difformità degli atti dal diritto – con particolare riferimento ai vizi della violazione di legge, dell'eccesso di potere e 


dell'incompetenza – per riconsiderarli, integrarli, rettificarli od eventualmente annullarli, nel rispetto dei vincoli di legge e delle norme 


regolamentari della Città di Torino 


- fornire analisi, valutazioni, osservazioni e raccomandazioni relative agli atti esaminati ad un numero qualificato di soggetti che istruiscono 


o emanano atti amministrativi, per consentire loro ed al Comune nel suo complesso di adempiere efficacemente alle responsabilità 


attribuite. 


Il rispetto della procedura consente di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio erogato. 


Per quanto riguarda invece l’attività di auditing, nel corso del 2016, essa ha preso  il via dal censimento dei rilievi riscontrati sull’attività 


di controllo svolta nel 2015; sono stati così effettuati n. 5 audit riguardanti i seguenti ambiti: 
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� Audit 1  Verifica del rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza 


� Audit 2  Verifica dell’adeguatezza della motivazione e della correttezza nella scelta della procedura di selezione del contraente. 


� Audit 3 Verifica dell’adeguata motivazione e della corretta indicazione della normativa, relativamente alla non applicabilità del 


termine dilatorio previsto dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 


� Audit 4 Verifica delle determinazioni a contrarre per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata 


senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006. 


� Audit 5 Verifica Convenzioni. 


Nel corso del 2016, l’attività dell’ufficio Controlli è stata coordinata dal RPC con quella dell’ufficio Anti-corruzione  in modo da garantire 


sinergie e avere una panoramica della regolarità degli atti e dei processi instaurati dai Servizi. A tal proposito, nella Procedura di qualità è 


previsto che : “Il Segretario Generale dispone monitoraggi mirati, una tantum o anche continuativi – volti a sostenere o a valutare 


l’opportunità di un processo di miglioramento – su uno o più atti specifici o su tutti o alcuni degli atti adottati da uno specifico Servizio, in 


relazione a risultanze dei controlli, a segnalazioni interne o esterne, a comunicazioni o relazioni di autorità (in particolare: Corte dei Conti, 


Autorità Nazionale Anticorruzione, Magistratura, Guardia di Finanza ecc.).” 
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PARTE II: L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO   2017-2019 


 


1. Aggiornamento 2016 al PNA: considerazioni genera li e modalità attuative  


  L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 


2016 che modifica, aggiorna e sostituisce parzialmente il Piano nazionale Anticorruzione 2013. Il documento raccoglie le novità normative 


del Decreto Legislativo n. 97/2016 e del nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016).  


Il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che contiene indicazioni sull’attività di analisi delle attività e 


sull’organizzazione nel contesto culturale e sociale in cui opera l’ente. Più concretamente contiene una serie di indicazioni relative a 


imprescindibili contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione ed evidenzia alcune tematiche su cui definisce degli obiettivi 


che le PP. AA. destinatarie devono conseguire.  


Al fine di elaborare il nuovo PTPC, i principali temi - obiettivo dell’Ente sono stati affrontati attraverso un raffronto critico tra gli 


strumenti esistenti ( e le riflessioni già avviate) e gli indirizzi presenti nel PNA. Questi hanno sollecitato infatti, la ridefinizione di alcuni 


strumenti presenti e  allo stesso tempo un ampliamento  delle aree di rilevanza rispetto alle quali il presente documento stabilisce modalità,  


tempi e responsabili della attuazione. 


Nel seguito sono, in particolare,  sviluppati i seguenti temi. 


• definizione degli obiettivi strategici 


• rivisitazione del Codice di Comportamento dei dipendenti. 


• Individuazione indirizzi per la rotazione del personale. 


• modifica della procedura del Whistleblowing. 


• elaborazione del Regolamento relativo all’accesso civico generalizzato 
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• modifica del Regolamento sulla disciplina dei contratti 


• attività di Risk Management applicata all’urbanistica. 


 


2. L’analisi del contesto esterno 


Il contesto esterno è l’ambiente socio-economico nel quale l’amministrazione comunale opera e da cui viene influenzata. La sua 


analisi diventa quindi imprescindibile poiché funzionale a percepire i possibili punti di debolezza dell’organizzazione.  


A tal fine la Città, in occasione dell’aggiornamento al PTPC dell’anno passato ha richiesto, ai sensi dell’art.1 comma 6 della Legge N. 


190/2012, alla Prefettura di Torino un supporto tecnico in merito all’analisi del contesto ambientale in cui opera la Città. La risposta 


pervenuta ha spinto l’amministrazione a riservare una maggiore attenzione nei confronti delle aree ritenute particolarmente critiche, cioè 


l’area degli appalti e dell’edilizia. 


Anche  quest’anno si dedicherà particolare attenzione alle area degli appalti, cui è riservata nuovamente una parte a sé stante (PARTE III), 


così come vengono approfonditi gli aspetti gestionali relativi all’ambito urbanistico (PARTE III). 


L’analisi del contesto esterno non può quindi essere intesa come la mera elaborazione di dati e informazioni con lo scopo di identificare i 


malevoli punti di contatto tra il contesto esterno e l’amministrazione, ma diventa un processo che prevede la raccolta dei contributi 


provenienti dagli stakeholders  come stimolo per la riflessione sugli eventi rischiosi e sulle possibili misure di prevenzione.    


A tal riguardo si è deciso di chiedere il contributo della società civile attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Città di apposito 


avviso con il quale si invitava a far pervenire suggerimenti alla redazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti. Conclusa la 


fase di raccolta dei contributi si procederà nel 2017 alla redazione del nuovo codice di comportamento. 


Inoltre, anche il presente documento preliminarmente all’approvazione definitiva verrà pubblicato on line per raccogliere le sollecitazioni e i 


contributi che dovessero provenire dall’esterno. 
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3. L’analisi del contesto interno  


L’analisi del contesto interno consiste nell’analisi dei processi nei quali si articola l’attività dell’Ente nel contesto organizzativo, normativo 


e istituzionale di riferimento. A livello macro-strutturale,  si situano tutti i fattori di carattere generale che condizionano le scelte ed i 


comportamenti dell’ente/e e tutte le persone del sistema in cui tale ente si colloca e più precisamente: 


• la componente istituzionale/politica che comprende norme, leggi e modelli culturali di appartenenza; 


• la componente strutturale che consiste nell’organigramma ovvero nella composizione gerarchica, nella distribuzione del personale e 


nei profili professionali presenti all’interno dell’ente/organizzazione; 


• la componente tecnologica che riguarda invece gli strumenti utilizzati e il loro grado di modernizzazione. 


• la componente processuale che riguarda i processi gestiti. 


I primi tre aspetti non sono mutati dal 2016 ad oggi, per cui rimangono ferme le considerazioni contenute nel PTPC 2016-2018. 


L’aggiornamento al PTPC per gli anni 2016 – 2018 ha segnato infatti un momento di svolta nell’approccio al rischio. Sollecitati 


dall’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, la Città ha esteso l’analisi dai processi dalle aree obbligatorie, tassativamente 


indicate dalle Legge 190, ai processi di competenza di tutti i servizi dell’ente. 


L’analisi ha quindi permesso di delineare un quadro d’insieme sufficientemente esaustivo della macchina amministrativa del Comune nella 


prospettiva della sensibilità delle attività ai rischi corruttivi. In particolare, i rischi evidenziati dai dirigenti hanno permesso di selezionare i 


processi sui quali intervenire costruendo misure idonee a prevenire o attenuare la probabilità di insorgenza di fenomeni corruttivi o di 


cattiva amministrazione, ottimizzando le energie e focalizzando gli sforzi su obiettivi ben definiti.  


L’individuazione delle misure è stata il frutto di un dialogo tra i dirigenti dei servizi e l’Ufficio Anticorruzione che è stato riportata 


analiticamente nel Piano. Nel corso del 2016 le misure sviluppate sono state in gran parte attuate, rimodulando, in alcuni casi, gli 


adempimenti alla luce di una riflessione più attenta. Infatti, l’attuazione delle misure previste è stata l’occasione per approfondire le 
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complessità dei processi sia sotto il profilo della strutturazione delle misure, sia sotto il profilo dell’efficacia delle misure stesse attraverso la 


loro miglior declinazione. 


Ora sollecitati dal PNA 2016, la mappatura dei processi è stata nuovamente estesa anche all’area urbanistica come precisato nel 


paragrafo che segue. 


 


4. La mappatura dei processi-attività di valutazion e e trattamento del rischio  


La mappatura dei processi  ha reso disponibile una base per la sistematizzazione delle misure di prevenzione della Città. Attraverso 


questa fotografia delle attività di competenza, tutta la macchina amministrativa è stata indotta a interrogarsi sulle attività e sui rischi. 


La scelta è stata quella di prevedere misure di risposte differenti per ogni processo a rischio, evitando l’applicazione di misure generali,  a 


giudizio del RPC meno concrete e, soprattutto, meno efficaci. Resta inteso che le misure trasversali, quali la formazione, i controlli sugli 


atti, l’implementazione dell’informatizzazione sono oggetto di costante attenzione e applicazione, laddove possibile. 


Nel corso dell’anno sono state attuate la misure individuate dal PTPC del 2016, ma è stato necessario, in molteplici casi, apportare 


degli aggiustamenti di varia natura al fine di confezionare la misura nella forma più idonea a prevenire i rischi. Inoltre, non sono mancate le 


richieste di stralcio o di modifica, frutto di una più accurata riflessione resasi necessaria per procedere all’attuazione delle misure previste. 


Per tale motivo, si è ritenuto più corretto procedere all’aggiornamento del PTPC 2016 – 2018 già nel corso dell’anno 2016 (Deliberazione 


della Giunta Comunale Mecc. 2016 04512 del 11 ottobre 2016) per apportare alcuni correttivi, peraltro già attuati e monitorati. 


L’aggiornamento è stato inoltre l’occasione per prendere atto dell’introduzione del nuovo Codice degli Appalti.   


Il presente Piano raccoglie la mappa dei processi ampliata nel corso degli anni, e compie un ulteriore passo verso una maggiore 


analiticità della mappatura.  


Attraverso la sintesi offerta dal Catalogo dei Rischi, allegato al presente documento, sono stati meglio definiti alcuni elementi, come i 


responsabili dell’attuazione delle misure e  gli strumenti usati per attuarle.  
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Si è proceduto ad effettuare una valutazione di ciascun rischio identificato, applicando la metodologia suggerita dall’Allegato 5 al PNA 


2013,  sia per processi contenuti nel Catalogo dei Rischi ( per verificare la permanenza o meno del grado di rischio attribuito alla luce delle 


misure applicate), peraltro già misurati nel 2015, ma anche con riferimento ai processi inseriti solo nel 2016. Le informazioni saranno 


oggetto di approfondimento nel corso del 2017 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che si interfaccerà 


sull’argomento con i dirigenti dei Servizi. 


La valutazione dei rischi fornisce uno strumento per definire le priorità di intervento e evidenzia delle zone a più alta pericolosità su cui 


concentrare l’attenzione. Infatti nello stabilire il calendario dell’attività di auditing si terranno in considerazione quei processi che hanno uno 


rischio valutato più alto della media. 


 Ai processi contenuti nel Catalogo si aggiunge una serie di processi, qui di seguito organizzati, per i quali si è provveduto a 


sviluppare l’analisi preliminare o le cui misure di attuazione non sono state attuate nei tempi prefissati, o che devono essere ancora 


verificate nella loro idoneità. 


 


ITER – Istituzione Torinese per un’Educazione Respo nsabile 


PROCESSO / 


PROCEDIMENTO 


DESCRIZIONE DEL 


RISCHIO 


DESCRIZIONE 


DELL'AZIONE DI 


RISPOSTA 


RESPONSABILE 


DELL'ATTUAZIONE  


TEMPI DI 


ATTUAZIONE 


Cascina Falchera : affidamento Eccessiva frammentazione Delibera indirizzo Direttore ITER Entro il 30/01/17 
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dei servizi per la gestione della 


struttura 


dei servizi esternalizzati Tavolo tecnico 


Interdivisionale per 


elaborazione piano di 


gestione                                                                                        


(Serv. Educ./ 


Patrimonio/Ambiente) 


Dirigente Area Servizi 


Educativi / ITER 


Entro il 30/06/17 


Elaborazione schede 


verifica qualità 


RNP/PO/ Dirigente Entro il 


31/03/2017 


Ludoteche:  Controllo delle 


attività didattiche svolte in 


collaborazione con associazioni e 


cooperative 


Mancato controllo rispetto 


degli obblighi contrattuali 


e/o regolamentari  Rotazione del personale 


docente addetto al 


controllo 


Dirigente  Entro il 


31/03/2017 


Organizzazione delle iniziative 


Estate Ragazzi  


Irregolarità dell'Istruttoria Check list istruttoria da 


allegare alla pratica  


Dirigente / PO Entro il 


30/04/2017 


Delibera indirizzo Dirigente  Entro il 31/03/17 Mancata o parziale verifica 


dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente o dai 


Regolamenti per 


l'assegnazione 


Ricognizione locali in 


dotazione e attuale 


assegnazione, verifica 


rispetto obblighi contrattuali 


Dirigente  Entro il 31/03/17 


Gestione dei locali concessi ad 


enti ed associazioni del territorio 


Mancato rispetto degli 


obblighi contrattuali e/o 


Check list da allegare alla 


pratica con visto della PO 


Dirigente  Entro il 31/03/17 
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 regolamentari Controlli periodici sulla 


gestione degli spazi 


concessi e sul rispetto degli 


obblighi contrattuali e/o 


regolamentari + (check -


list) 


Dirigente  Entro il 30/06/17 


Gestione iscrizioni delle iniziative 


per attività con Università e 


Scuole di alta Formazione  


Irregolarità dell'Istruttoria Check list istruttoria da 


allegare alla pratica  


PO Entro il 30/05/17 


Delibera Indirizzo per 


Falchera e Ludoteche  


Direttore ITER Entro il 31/01/17 Acquisizione di beni e servizi per 


sede centrale e sedi distaccate 


 (Contributi - concessioni- 


Liquidazioni) 


Utilizzo improprio 


procedure ristrette- sotto 


soglia pianificazione 


programmazione acquisti = 


elaborazione piano 


biennale acquisti 


Direttore ITER Entro il 


28/02/2017 


 


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLIC O 


PROCESSO / 


PROCEDIMENTO 


DESCRIZIONE DEL 


RISCHIO 


DESCRIZIONE 


DELL'AZIONE DI 


RISPOSTA 


RESPONSABILE 


DELL'ATTUAZIONE  


TEMPI DI 


ATTUAZIONE 
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Contenzioso e supporto giuridico 
tributario 


In fase di individuazione  Da sviluppare 
DIRETTORE / 
DIRIGENTE Nel 2017 


Pagamento Imposta di soggiorno In fase di individuazione  Da sviluppare 
DIRETTORE / 
DIRIGENTE Nel 2017 


 


AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE  e SMART CITY 


Nell’ambito della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo , opera l’Area in questione che ha, fra le altre, la 


funzione di coordinamento generale del PON Città metropolitane 2014‐2020 sotto la responsabilità di un Dirigente che si avvale di 


personale interno, con professionalità e competenze consolidate nella gestione ed attuazione dei fondi strutturali. 


Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014‐2020 (in seguito “Programma” o “PON METRO”) si inserisce nel 


quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la 
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programmazione 2014‐2020 (in seguito “AP”), in linea con gli obiettivi e le strategie della costituenda Agenda urbana europea che identifica 


le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020. 


Esso interviene per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche e determinate azioni prioritarie che compongono una strategia 


unificante di livello nazionale per le Città metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide che 


interessano tali contesti territoriali. 


La Città di Torino, in qualità di organismo intermedio del PON Metro, garantisce, in aderenza ai principi stabiliti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 


e dalla nota EGESIF 14-0012_02 “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, un’appropriata gestione del rischio, nonché 


l’adeguatezza dell’ambiente di controllo interno rispetto agli standard previsti per le attività di gestione, controllo e sorveglianza, attraverso 


in particolare l’istituzione di procedure antifrode efficaci e proporzionate che (a) tengono conto dei rischi individuati mediante la messa in 


relazione e l’aggregazione dei dati disponibili, (b) individuino la relativa causa/origine, (c) consentano la rilevazione e la gestione delle 


informazioni e dei dati relativi ai progetti interessati da segnalazioni di irregolarità, (d) definiscano procedure di recupero delle somme 


indebitamente pagate, già in parte evidenziate nel documento Struttura operativa e ripartizione delle funzioni dell’Organismo Intermedio 


TORINO. 


Sulla base delle recenti indicazioni date dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, nella tabella che segue sono state evidenziate le attività 


ritenute più a rischio e le relative misure, con riserva di ulteriori approfondimenti nel corso del 2017.  


Si fa presente che con recente provvedimento l’Agenzia ha disposto l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’autovalutazione dei rischi di 


frode e relativo monitoraggio, cui parteciperà anche la Città. 
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PROCESSO / 


PROCEDIMENTO 


PON "Città Metropolitane 


2014 – 2020" 


DESCRIZIONE DEL 


RISCHIO 


DESCRIZIONE 


DELL'AZIONE DI 


RISPOSTA 


RESPONSABILE 


DELL'ATTUAZIONE  


TEMPI DI 


ATTUAZIONE 


Selezione dei candidati Irregolarità volta a favorire 


uno o più candidati 


Applicazione procedure 


selezione di cui al 


D.LGS.50/16 (vd catalogo 


rischi) 


DIRIGENTE/PO immediata 


Attuazione e verifica delle 


operazioni 


Irregolarità dell’istruttoria Sistema di controllo interno 


da parte di uffici diversi 


Formazione del personale 


DIRIGENTE/PO 


Servizio Formazione 
ente 


 


Da elaborare 


entro il 


31/03/2017 


Certificazioni pagamenti Mancata contestazione 


irregolarità dei documenti 


presentati 


Formazione specifica degli 


addetti sull’individuazione 


di indicatori di frode 


DIRIGENTE/PO 


Servizio Formazione 
ente 


Entro il 


30/06/2017 
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5. L’aggiornamento del Catalogo dei Rischi  


La novità di quest’anno è costituita dal fatto che il Catalogo dei Rischi (allegato 1) è stato aggiornato includendo anche quei processi 


entrati nella mappatura effettuata per la compilazione del Piano 2016 che costituiscono però una sezione a sé stante.  


I processi e i rischi censiti sono stati sistematizzati analiticamente e raggruppati per direzioni di appartenenza, superando la 


precedente impostazione che li vedeva raccolti per tipologia di processo: autorizzazioni, concessioni, contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc… 


 Inoltre, poiché il documento allegato è uno strumento dinamico che necessita di aggiornamenti periodici, si è ritenuto di dover 


procedere ad una release per alcuni dei processi già contenuti nel Catalogo. 


 


6. Rafforzamento del coordinamento tra Piano delle Performance e PTPC  


 Il piano di analisi e valutazione dei rischi, la previsione e l’adozione di misure di contratto alla corruzione costituiscono un ambito da 


inerire e monitorare  nell’ambito del Piano delle Performance.  


Ciò ha significato individuare obiettivi coerenti con il processo di analisi e gestione del rischio corruzione e con le attività programmate nel 


PTPC, assegnati a ciascun dirigente e posizione organizzativa.  


A completare il quadro di integrazione fra PTPC e PP , si è progressivamente promossa l’implementazione delle azione pianificate nel 


PTPC attraverso il dettaglio e la strutturazione del ciclo di gestione delle performance.  


In questi anni sono stati individuati obiettivi di dettaglio derivanti direttamente dalle azioni previste  dal PTPC e tradotti nel Piano Esecutivo 


di Gestione. Prima dell’adozione del PEG 2017, con la collaborazione tra la Direzione di Staff Controllo Strategico, Facility e Appalti e 


l’Ufficio Anticorruzione si procederà inoltre a sviluppare indicatori di raggiungimento degli obiettivi maggiormente dettagliati, rispetto al 


semplice conseguimento o meno degli obiettivi.   
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Infine, considerato che nel presente Piano è stato dedicato un approfondimento all’area Urbanistica si ritiene di individuare con la 


collaborazione della sopraccitata Direzione degli obiettivi ulteriori in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla cattiva 


amministrazione. 


 


7. Gli obiettivi strategici  


Il PNA 2016 ha sottolineato come, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, il Piano assuma “un valore programmatico 


ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 


L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle 


finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei 


documenti di programmazione strategico-gestionale”. 


A tale fine , nel DUP , di prossima approvazione, saranno indicati, nell’ambito delle linee guida dell’attività dell’ente, quelli che sono 


ritenuti gli obiettivi strategici dell’amministrazione e che sono descritti nel seguito e poi tradotti anche nel Piano Esecutivo di gestione. 


 


Il Codice di Comportamento  
La Città ha approvato il suo Codice di Comportamento nel mese di dicembre 2013 in coerenza col Codice di Comportamento dei 


Dipendenti Pubblici, approvato con  DPR 62/2013 e sulla base delle linee guida di cui alla Delibera Ci.vit. n. 75 /2013. 


Il Codice era stato elaborato e pubblicato on line  affinché gli stakeholder potessero essere coinvolti e solo successivamente approvato in 


via definitiva. 
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Nel corso del 2016 si è valutata la necessità di rivedere i contenuti di tale documento, in quanto con la messa a punto di un sistema 


di prevenzione della corruzione, si è ritenuto che fosse possibile e più corretto rimodellare qualche norma anche per rafforzare gli obblighi 


dei dipendenti nel rispetto delle misure e delle procedure richieste dal Piano. 


Per questo si è deciso di pubblicare un avviso sul sito istituzionale dell’Ente   - inviato anche via mail ad una serie di organizzazioni 


non solo di categoria ma appartenenti alla società civile - sollecitando contributi in ordine alla modificazione del codice. 


L’avviso è stato pubblicato il  22 novembre 2016 dando termine fino al 7 dicembre 2016. Non sono pervenuti contributi significativi. 


Tuttavia è in corso la stesura definitiva ai fini della sua approvazione che avverrà nel corso dell’anno. 


 


La modifica della procedura del Whistleblowing  


L’ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato delle linee guida allo scopo di fornire indicazioni in ordine alle 


misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare i dipendenti che effettuano segnalazioni. 


Gli elementi ritenuti più rilevanti e/o innovativi sono: 


� Accettazione delle segnalazioni anonime se circostanziate e rese con dovizia di particolari ma attraverso canali distinti e differenti in 


quanto non si possono estendere le tutele previste  dell’art. 54 bis. 


� L’oggetto delle segnalazioni sono tutti i delitti del Tit. II Capo I del CP, situazioni in cui si riscontri abuso di un potere nel corso 


dell’attività amministrativa, un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’utilizzo a fini privati dei poteri e delle funzioni 


attribuite (anche ab externo). 


� Le condotte illecite segnalate riguardano situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza: direttamente, apprese in virtù del 


ruolo ricoperto o casualmente in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. 
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� Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati, ma è sufficiente che in base alle proprie 


conoscenze ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. In tal caso le segnalazioni dovranno esse il più possibile 


circostanziate. 


� La calunnia o la diffamazione sussistono qualora siano supportate da una volontà a danneggiare (malicius report). Pertanto se la 


segnalazione viene compiuta in buona fede non può configurarsi un’ipotesi di reato. 


� La cessazione della tutela discende dall’accertamento in sede penale. La tutela permane fino ad una sentenza di primo grado 


sfavorevole nei confronti del segnalante. 


� Nell'ambito del procedimento disciplinare, se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 


rivelata se il Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ritenga che ciò sia assolutamente indispensabile per la difesa 


dell'incolpato.  


� Ruolo centrale ed esclusivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la ricezione, l’istruttoria delle segnalazioni. 


� Integrazione del Codice di Comportamento con forme di responsabilità specifica per RPC e soggetti che gestiscono le segnalazioni. 


� Gestire le segnalazioni attraverso l’ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione 


delle segnalazioni differenti. 


� Analisi dei rischi nella gestione delle informazioni. 


� Dotazione di sistema tecnologico che integri con tecniche informatiche l’efficacia della procedura e per la tutela del segnalante. In 


particolare gli obiettivi del sistema devono essere: tutelare l’identità del segnalante, tutelare il soggetto che gestisce la segnalazione 


da pressioni, tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione; e consentire al segnalante di verificare lo stato di 


avanzamento dell’istruttoria. 


� Possibile l’eventualità di nominare un soggetto differente, rispetto al Responsabile della prevenzione della corruzione, per l’attività 


del whistleblowing, ma che non coincida con il Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
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Si ritiene necessario  procedere alla revisione della procedura interna di segnalazione degli illeciti sulla base dei suggerimenti sopra 


elencati nonché secondo le indicazioni ulteriormente fornite dall’Autorità nel corso del 2017. 


Inoltre si intende studiare la fattibilità dell’utilizzo della piattaforma per la segnalazione degli illeciti che l’ANAC intende rendere disponibile 


gratuitamente. 


 


Il Regolamento relativo all’accesso civico generali zzato (cd. FOIA) 


Con riguardo a questo argomento si rimanda al punto successivo su Trasparenza 


 


8. La Trasparenza  


 


Programma della Trasparenza 


Premessa e aggiornamento normativo 


Con l’approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 


della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 


sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è stato compiuto un 


decisivo passo avanti sulla strada aperta con il decreto trasparenza per rendere sempre più sostanziale il principio dell’“accessibilità totale” 


a tutte le informazioni in possesso della P.A. 


L’assetto normativo della trasparenza è infatti stato segnato profondamente dall’introduzione del FOIA (Freedom Of Information Act) di 


matrice anglosassone, che dà vita a una nuova tipologia di accesso civico, quello cosiddetto “generalizzato”.  
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La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche 


amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti. 


La trasparenza pertanto è sempre più posta come principio fondante dell’attività della P.A. e come chiave di volta nei suoi rapporti con i 


cittadini, che tramite il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato hanno una concreta possibilità di conoscenza e di assumere un ruolo 


attivo come deterrente della corruzione. 


La norma citata è poi intervenuta a razionalizzare gli obblighi di pubblicazione anche sulla base dell’esperienza relativa alla creazione della 


sezione “Amministrazione Trasparente” per il periodo dall’entrata in vigore della norma nel 2013 ad oggi. A fronte di tali disposizioni che 


modificano in parte il tiro su quanto debba essere pubblicato, alleggerendo in alcuni casi il carico in capo alle amministrazioni, si è 


determinata la necessità di operare una ricognizione generale sulla struttura degli obblighi di pubblicazione esistenti. ANAC sta elaborando 


in materia specifiche Linee Guida, in parte alla data attuale ancora in fase di consultazione sul sito dell’Autorità. 


 


o Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016  “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 


esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 


14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 


diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». 


 


o Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016  “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 


pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 


 


o Schema  di “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione 


concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


25 


modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»” (Consultazione on line del 20 dicembre 2016 – invio contributi entro il 12 gennaio 


2017). 


 


o E’ inoltre in cantiere  la predisposizione di Linee guida sulla disciplina in materia di trasparenza applicabile alle società e agli 


enti di diritto privato (cfr. Schema di Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza cit., p. 3). 


Stante la complessità dell’attuazione e del fondamentale cambio di visione imposto dal FOIA, anche l’ANCI è intervenuta tramite la 


pubblicazione di un “Quaderno sul FOIA” a proporre ai comuni modalità operative e modulistica. 


 


La riformulazione dell’art. 10 del decreto 33 a opera del D. Lgs. 97/2016 ha determinato una revisione della modalità di programmazione in 


materia di trasparenza, che ora non si esplicita più in un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ma in una sezione 


specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (cfr. ANAC, Delibera n. 1310/2016 “ Prime linee guida 


recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 


modificato dal d.lgs. 97/2016” ), da configurare essenzialmente come “atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi” (Prime linee 


guida cit., p. 8), ottenendo così lo scopo di integrare strettamente gli obiettivi strategici in materia di trasparenza all’interno del nuovo 


PTPCT. 


“Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. Non per questo l’organizzata programmazione della 


trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui 


compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle 


amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.” (PNA 2016, p. 26). 
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Risulta anche utile sottolineare, in questo contesto, la circostanza che la nuova norma, con la revisione dell’art. 47, conferisce ampi poteri 


sanzionatori all’ANAC in relazione al rispetto degli obblighi di trasparenza, come prontamente recepito dall’Autorità con il nuovo 


“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 


modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” del 16/11/2016. 


 


Bilancio di un anno 


- Nel corso del 2016, sulla base dei monitoraggi periodici svolti, si ritiene complessivamente di aver portato a regime e consolidato i 


flussi informativi relativi agli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013. 


- Il Presidio Trasparenza ha avviato un’importante attività di studio e analisi all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 con 


importanti ricadute in diversi ambiti. 


- Una grande parte dell’attività ha riguardato i rapporti con gli enti controllati/partecipati alla luce della mutata prospettiva tra le 


competenze e l’ambito soggettivo di applicazione dopo il d.lgs. 97. 


Infatti la procedura di accertamento in merito al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, messa in atto dal Presidio 


Trasparenza ai fini della liquidazione di contributi a vantaggio degli enti controllati, ha mutato completamente assetto con l’adozione 


del d.lgs. 97. Sulla base della nuova formulazione dell’art. 22 e della ridefinizione dell’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 


33/2013 è stato infatti necessario operare una rilettura della norma, confortata solo recentemente dalle Linee guida dell’ANAC 


sull’attuazione degli obblighi di pubblicità in consultazione, che ha indotto a vincolare l’erogazione di somme al rispetto di parametri 


completamente difformi. 


- Un’attività particolarmente delicata è stata quella di analisi e lettura della norma in merito alla novità dell’accesso civico 


“generalizzato”. Nel rispetto delle Linee guida presentate dall’ANAC (ora approvate con Delibera n. 1309 del 28/12/2016) la Città ha 
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ritenuto di dover fornire a tutti i Servizi dell’Ente indicazioni operative in fase di prima applicazione del nuovo istituto con Circolare 


prot. n. 19767 del 19/12/2016, pubblicata anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 


- A seguito poi della saliente novità introdotta dal d.lgs. 97 con l’equiparazione negli obblighi di pubblicazione dei titolari di cariche 


politiche elettive ai titolari di incarico dirigenziale e di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali, si è adeguata ai nuovi 


contenuti richiesti la sottosezione “Personale – Dirigenti” in “Amministrazione trasparente”. 


E’ stata portata a termine la raccolta dei dati e delle dichiarazioni prescritte dalla normativa e si sta procedendo progressivamente al 


loro caricamento sul sito, operando una preventiva e capillare disamina del materiale fornito, sul quale si provvede a oscurare 


sistematicamente i dati sensibili e i dati personali eccedenti e non pertinenti nel rispetto delle indicazioni del Garante della privacy. 


 


Prospettive per l’anno a venire  


- Il primo compito atterrà alla corretta applicazione delle disposizioni in relazione al FOIA, con la necessaria formazione e 


responsabilizzazione dell’ufficio unico, indicato come miglior soluzione operativa dall’ANAC. 


- Compito dei primi mesi del 2017 sarà la redazione del nuovo Regolamento relativo alle disposizioni in materia di Accesso che sarà 


seguito da apposito Gruppo di Lavoro dedicato e che rappresenta uno degli obiettivi strategici dell’ente. Tale gruppo di lavoro sarà 


attivato in collaborazione anche con il Servizio Privacy, stanti i considerevoli rilievi soprattutto in materia di esclusione e di 


individuazione dei controinteressati. 


- Nella prima parte del 2017 si procederà all’analisi approfondita degli obblighi di pubblicazione come ridisegnati dal D. Lgs. 97/2016, 


che avverrà anche con l’eventuale riattivazione dei Gruppi di Lavoro istituiti all’approvazione del decreto 33 e che non può 


prescindere in ogni caso dalle indicazioni presenti nelle Linee guida dell’ANAC in materia (“Prime linee guida recanti indicazioni 


sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 


d.lgs. 97/2016”), approvate con Delibera n. 1310 del 28/12/2016). 
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- A seguire, anche sulla base dell’allegato operativo previsto dalle succitate Linee guida, si provvederà a uniformare alle nuove 


prescrizioni della norma la struttura della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Città, procedendo al 


congelamento di voci non più pertinenti e alla ristrutturazione di altre. 


- Considerando che risulta in atto una riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente in virtù del recente rinnovamento della 


compagine politica (Elezioni Amministrative - giugno 2016) e che si è tuttora in attesa della conclusione dell’iter complessivo di 


elaborazione/adozione delle Linee guida previste dall’ANAC, come strumento generale di soft law, a supporto della lettura delle 


nuove disposizioni, si ritiene di dover rinviare a un prossimo aggiornamento del presente Piano l’adozione dello schema degli 


obblighi con l’individuazione dei soggetti responsabili delle varie fasi del flusso informativo per ciascun obbligo. 


 


Comunicazione della trasparenza 


Alla luce dell’introduzione nel nostro ordinamento del FOIA, si ritiene di dover individuare anche come obiettivo della trasparenza per il 


2017 l’attività di comunicazione in merito alla trasparenza amministrativa, privilegiando l’organizzazione di una “Giornata della trasparenza” 


per rendere davvero “disponibili” ai cittadini gli strumenti di partecipazione rappresentati dal nuovo accesso civico e dalle norme integrate in 


genere (cfr. Verbale riunione CODIR 12/12/2016, p.to 1). 


Per le stesse motivazioni grande attenzione sarà riservata alla formazione interna, allo scopo di fornire le competenze necessarie per 


supportare questa importante fase di cambiamento nei rapporti cittadino/P.A. 
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9. La Rotazione  


L’istituto della rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è stato introdotto dalla Legge n. 135 del 7 agosto 


2012 (art. 1, co. 24) che ha modificato il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introducendo la lett. l-quater al comma 1 dell’art. 16: i dirigenti 


“provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischi 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 corruttiva.” 


Si tratta quindi di una misura organizzativa reattiva posta a valle di ipotetiche condotte tenute dai dipendenti. 


La Legge n. 190 del 6 novembre  2012, all’art. 1, co. 5, lett. b) ha introdotto la rotazione quale misura generale di prevenzione della 


corruzione,  misura organizzativa generale “a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori 


particolarmente esposti alla corruzione1”. 


Essa quindi si rivolge ad un insieme limitato di dipendenti che svolgono la loro attività all’interno delle aree a più elevato rischio di 


corruzione. 


 


Le Linee Operative per la Rotazione del personale  per gli anni 2014 - 2016 


 In attuazione delle citate fonti normative e in aderenza alle strategie di prevenzione della corruzione condivise dall’Ente, con 


deliberazione Mecc. 2014 06640 del 9 dicembre, la Giunta Comunale ha adottato i primi criteri per la rotazione del personale in attuazione 


del P.T.P.C. 2014 – 2016. I criteri vengono qui di seguito elencati. 


 


                                                           
1 PNA 2016 – pag.27 
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� La rotazione coinvolge i Dirigenti, le Posizioni Organizzative, le Alte Professionalità  e tutti gli eventuali dipendenti che svolgano 


compiti particolari, assegnati alle aree individuate a rischio. 


� Definita la percentuale di rotazione per i dirigenti corrispondente al 20 %. 


� Definita la percentuale di rotazione per le Posizioni Organizzative, le Alte Professionalità corrispondente al 15 %.  


� Il personale viene mobilitato nell’arco di 6 anni (3+3). 


� La concomitanza con la scadenza naturale degli incarichi. 


 


Tali criteri hanno trovato applicazione in occasione della riorganizzazione della macchina amministrativa comunale nel 2015, nella 


riassegnazione degli incarichi di dirigenti e p.o. 


 


Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 


I principi enunciati nel PNA, molti dei quali già espressi in altri atti e documenti dell’Autorità, come il primo PNA e il suo aggiornamento, 


sono elencati qui di seguito sinteticamente. 


 


� La rotazione è da intendersi come strumento ordinario di organizzazione della macchina amministrativa (vedi: PNA – pag. 26).  


� La rotazione deve coinvolgere tutti i dipendenti dell’Ente. Non solo quelli appartenenti alle aree a rischio (vedi: PNA – pag. 27). 


� Rotazione e formazione sono complementari. Senza formazione impossibile rotazione (vedi: PNA – pag. 28). 


� Gli enti devo definire preliminarmente i criteri per l’attuazione della rotazione e darne adeguata informazione (vedi: PNA – pag. 29). 


� Nella realizzazione della rotazione occorre tenere in considerazione i limiti derivanti da particolari situazioni attinenti al rapporto di 


lavoro del dipendente, e quelli relativi all’assetto organizzativo dei servizi (vedi: PNA – pag. 28). 
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� Nel caso in cui esistano impedimenti oggettivi e soggettivi non superabili per l’attuazione della rotazione occorre prevedere misure 


alternative (vedi: PNA – pag. 29).  


�  La rotazione deve essere programmata su base pluriennale (vedi: PNA – pag. 30). 


� L’attuazione della  rotazione deve essere monitorata e verificata dal RPC (vedi: PNA – pag. 30). 


� La rotazione va programmata nell’ambito dell’atto che disciplina i criteri di conferimento dell’incarico che devono essere chiari e 


oggettivi (vedi: PNA – pag. 30). 


� Il PCPT deve far riferimento ad un atto generale ove vengono descritti i criteri  e le modalità per la rotazione dirigenziale (vedi: PNA 


– pag. 30). 


 


 Occorre procedere ad una riflessione su come i principi generali dovranno essere declinati al fine di rendere realizzabile la 


programmazione della misura, senza che questa vada a detrimento delle attività, diventando piuttosto occasione di arricchimento 


dell’organizzazione attraverso lo sviluppo professionale ed umano dei dipendenti. 


 L’estensione della misura a tutti i dipendenti dell’ente rappresenta una complicazione  per il governo del processo di rotazione che 


deve diventare strumento ordinario di organizzazione della macchina organizzativa. Risulta evidente l’importanza di una attenta 


programmazione e una puntuale informazione a tutti i dipendenti e alle organizzazioni sindacali. A tal riguardo il PNA indica che: “Sui criteri 


di rotazione declinati nel PTPC le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, ciò al fine 


di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazioni e proposte. Ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in 


materia2.”  


                                                           
2 PNA – pag. 29 
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 Il PNA sottolinea inoltre l’importanza di: “garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e 


trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione3.” Si tratterà di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le 


competenze e agevolare la rotazione, anche attraverso la circolarità delle informazioni e la condivisione delle conoscenze professionali. 


A tal fine si dovrà valutare l’attivazione di iniziative formative specifiche definite sulla base delle esigenze di accrescimento professionale 


dei singoli dipendenti in relazione all’ufficio di destinazione, accompagnate da un periodo di affiancamento.  


Infine, il monitoraggio e la verifica della rotazione devono essere strutturati  in  report periodici indirizzati al Responsabile della 


prevenzione della corruzione. 


 


La Fotografia del Personale di Ruolo al 31 Ottobre 20164 


CATEGORIA D 


Profili specifici  


• Responsabile Amministrativo 845 


• Responsabile Contabile 81 


• Responsabile Informatico 13 


• Responsabile Biblioteche 41 


• Responsabile Socio Culturale 26 


• Responsabile Culturale 18 


• Responsabile Grafico e Fotografico 0 


• Avvocato 4 


                                                           
3 PNA – pag. 28 
4 Dati elaborati e forniti dalla Direzione Organizzazione 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Direttivo: 2726 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


33 


• Responsabile Pedagogico 31 


• Insegnante Scuola Media Superiore 6 


• Responsabile Economo 33 


• Responsabile Assistenza Sociale 70 


• Educatore Professionale 161 


• Responsabile Assistenziale 9 


• Responsabile Area Soste 0 


• Responsabile dell'Immigrazione 2 


• Assistente Sociale 190 


• Conservatore Museale 3 


• Giornalista 14 


• Responsabile Servizi di Comunicazione 36 


• Archivista 1 


• Tecnico di Archivio 9 


• Responsabile Tecnico 426 


• Responsabile Impianti Sportivi 14 


• Ufficiale 134 


• Sottufficiale/Specialista di Vigilanza 559 
 


CATEGORIA C 
Profili specifici 
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• Istruttore Amministrativo 1.932 


• Stenotipista 0 


• Istruttore Contabile 15 


• Istruttore Culturale 95 


• Animatore Culturale 16 


• Aiuto Bibliotecario 44 


• Aiuto Archivista 1 


• Addetto Servizi Comunicazione 10 


• Addetto Stampa d'Informazione 8 


 


• Istruttore Assistenziale 97 


• Educatore Socio-Assistenziale 90 


 


• Educatore Asili Nido 584 


• Insegnante Scuola Materna 702 


• Insegnante Attività Integrative 110 


• Insegnante di sostegno Sc. Obbligo 48 


• Insegnante Sc. Media Sup. B/1 1 


 


• Agente Polizia Municipale 1016 


 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Istruttore 


Amministrativo: 2121  


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Istruttore 


Assistenziale: 187 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Istruttore 


Pedagogico: 1445 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


35 


• Istruttore Tecnico Specialista 7 


• Istruttore Tecnico Giardini 42 


• Istruttore Tecnico Coordinatore 36 


• Istruttore Tecnico Centri Stampa 2 


• Istruttore Sorveglianza Patrimoniale 2 


• Istruttore Grafico e Fotografico 6 


• Istruttore Tecnico 177 


• Istruttore Impianti Sportivi 62 


• Istruttore Affissioni 2 


 


 


CATEGORIA B 


Profili specifici 


• Assistente Amministrativo 436 


 


• O.S.S./Assistente Domiciliare e Strutture Tutelari  244 


 


• Assistente Servizi Generali 334 


• Assistente Culturale 92 


• Assistente Educativo 482 


 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Istruttore 


Tecnico: 336 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Assistente Servizi 


Generali: 908  
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• Assistente Tecnico Territorio ed Edile 43 


• Assistente Tecnico Giardini 39 


• Assistente Affissioni 3 


• Assistente Sorveglianza Patrimoniale 29 


• Assistente Tecnico Impianti Sportivi di Terra 50 


• Assistente Tecnico Impianti Sportivi di Acqua 27 


• Assistente Tecnico 49 


• Assistente Tecnico Centri Stampa 6 


 


Criteri Generali 


La platea dei soggetti destinatari della misura della rotazione è numericamente rilevante, e si caratterizza per la complessità 


derivante dalla molteplicità dei profili professionali. 


Pertanto al fine di realizzare una mobilitazione del personale sostenibile per l’organizzazione occorrerà oltreché prevedere una 


programmazione perlomeno triennale , anche individuare dei criteri che tengano conto della specificità dei profili. Si sommeranno quindi 


ai criteri generali, estesi a tutti i profili (criteri orizzontali), dei criteri applicabili alla singola categoria (criteri verticali). 


 


Dirigenti 


E’ in fase di analisi la riorganizzazione della macchina amministrativa, in attuazione dei  Criteri generali in materia di ordinamento degli 


uffici e dei servizi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione mecc. 2016_03243/004 il 5 luglio 2016. 


Totale dipendenti per il profilo 


di riferimento Assistente 


Tecnico: 246 
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In particolare, in un'ottica di maggior efficientamento e contenimento dei costi nel pieno rispetto dei vincoli normativi diretti ad assicurare 


trasparenza , merito, economicità dell'azione amministrativa e partecipazione, …. si ritiene che la miglior configurazione organizzativa per 


raccogliere la sfida di innovazione cui la nuova Amministrazione è chiamata, possa essere l'adozione di una struttura tendenzialmente 


simmetrica tra i vertici amministrativi e quelli politici (Direttori Centrali e Assessori). In tal modo si intende costituire una struttura di vertice 


più snella, composta di 12 unità per consentire il pieno raccordo tra indirizzo politico e azione amministrativa e per rafforzare la funzione di  


coordinamento della macchina comunale esercitata, in continuità con il precedente modello organizzativo, dal Comitato di Direzione 


composto dai Direttori Centrali. 


L’applicazione di tali criteri all’organizzazione, costituirà sicuramente occasione di rotazione di incarichi dirigenziali , in particolare , in aree 


a rischio, in quanto si tratta di fattore da tenere fortemente in considerazione. 


Gli incarichi attuali sono in scadenza il 30 aprile 2017. 


 


Posizioni Organizzative 


Ragionamento analogo a quello fatto per gli incarichi dirigenziali , può essere svolto per gli incarichi alle posizioni organizzative in 


scadenza il 31 marzo 2017.  


Ai fini della riassegnazione degli incarichi, sotto il profilo che qui interessa, dovrà essere considerata la sussistenza di elementi di rischio 


nell’attività svolta,  l’anzianità dell’incarico e la specificità del profilo anche al fine di definire se la rotazione debba avvenire all’interno o 


anche all’esterno della direzione di appartenenza.  


Nel caso di coincidenza del momento di rotazione del dirigente e della/le PO del servizio si potrà procedere alla rotazione di una soltanto 


delle due figure, facendo slittare la rotazione dell’altra figura all’anno successivo.  


 


CATEGORIA D 
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Si ritiene che nel caso dei dipendenti appartenenti alla categoria D debbano essere soggetti alla rotazione con priorità coloro che risultino 


assegnati ad unità organizzative considerate maggiormente a rischio. 


L’individuazione di queste, dovrà essere fatta preliminarmente tenendo in considerazione l’attività di competenza. Ciò al fine di migliorare il 


governo del processo, offrendo una maggiore flessibilità nelle scelte operate dai  dirigenti e dalla Direzione Organizzazione sulla 


assegnazione delle risorse umane.  


 


CATEGORIA C  


Nel caso dei dipendenti appartenenti alla categoria C, si ritiene funzionale agli scopi di prevenzione della corruzione privilegiare una 


rotazione funzionale piuttosto che una mobilitazione sulla base dei diversi profili professionali specifici , o sulla base dell’assegnazione a 


servizi le cui attività siano ritenute a più alto rischio. In particolare si ritiene di organizzare la rotazione del personale che svolge funzioni di 


front office negli uffici con sportelli dedicati all’utenza, con personale addetto a funzioni diverse.  In particolare per il personale delle 


Anagrafi, si valuterà, nel corso del triennio, anche l’applicazione del criterio territoriale, come peraltro già accaduto nel 2015. 


 


CATEGORIA B 


Anche in questo caso si ritiene di coinvolgere esclusivamente il personale addetto a funzioni di sportello / front office, aggregandoli al 


gruppo della categoria C. Questo per ampliare il numero di collocazioni possibili, pur tenendo in debito conto i requisiti specifici necessari 


per occupare la singola posizione resasi disponibile. 


 


LE FIGURE INFUNGIBILI 
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Uno dei vincoli oggettivi alla rotazione è l’infungibilità della posizione, legata all’appartenenza a categorie professionali specialistiche 


proprie dell’ufficio.  


In proposito, in base all’analisi della dotazione organica, è possibile distinguere le seguenti posizioni infungibili: 


• Assistente sociale 


• Avvocato 


• Personale tecnico (ingegnere, architetto, geometra, dr in agraria..) 


• Personale con mansioni educative pedagogiche 


 


Per quanto riguarda gli assistenti sociali , ferma l’infungibilità legata alla prestazione specialistica da essi svolta, si ritiene di poter 


individuare come criteri generali di rotazione, quello territoriale e quello relativo alla permanenza nella area di competenza 


professionale. Trattandosi di professionalità dislocate anche sul territorio, infatti, la rotazione fra le diverse circoscrizioni e fra le diverse 


aree professionali, può costituire un utile strumento per evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità con gli assististi, fatta salva 


l'esigenza tecnica di garantire la continuità assistenziale della figura professionale di riferimento. Il piano di rotazione dovrà quindi partire 


da un’analisi  delle posizioni per poi definire gli spostamenti di coloro che da più anni sono nella stessa condizione. In ogni caso, sarà 


sempre favorito l'avvicendamento tramite mobilità volontaria, a fronte di nuovi ingressi. 


 


Quanto invece agli avvocati , iscritti all’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati, va considerata la natura specialistica delle funzioni svolte 


e valutato che il S.C. Avvocatura è attualmente organizzato in 5 Gruppi di Specializzazione per materie omogenee, composti ciascuno da 


due avvocati. Ciò consente di prevedere un criterio di rotazione che potrà avvenire nell’ambito dei diversi Gruppi di Specializzazione, 


favorendo la possibilità di arricchimento professionale del singolo avvocato nell’arco della carriera lavorativa.  
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Quanto ai tecnici professionisti , iscritti ad Albi od Ordini professionali, la rotazione dovrà avvenire nell’ambito delle Direzioni tecniche 


coinvolte, anche valutando interscambi fra lavori pubblici e urbanistica, garantendo l’efficienza dei servizi e il buon andamento dell’attività 


degli uffici.    


 


Infine con riguardo al personale con mansioni educative – pedagogiche, valutato che si tratta di area non esposta al rischiò corruzione, 


si ritiene non sia necessario programmare la rotazione , semmai all’occorrenza potrà essere applicato il criterio della territorialità a fini di 


efficientamento. 


 


In ultimo si stabilisce come misura generale alternativa alla rotazione del personale, laddove non possibile o tale da pregiudicare 


grandemente l’operatività degli uffici la segregazione delle funzioni, ovverosia la suddivisione delle attività, o delle responsabilità, tra diversi 


individui al fine di tutelare la correttezza delle attività. 


 


Rotazione del personale della Polizia Municipale 


Discorso a parte merita la Direzione  Corpo di Polizia Municipale, in quanto gli aspetti organizzativi del Corpo risultano specifici rispetto a 


quelli degli altri servizi dell’ente; esso è chiamato a svolgere funzioni quali il presidio del territorio, la tutela della sicurezza stradale, la tutela 


del consumatore nell’ambito del controllo delle attività produttive, oltre a competenze di carattere amministrativo.  


Alcune delle attività di competenza sono sensibili al manifestarsi di eventi rischiosi e sono state incluse nell’attività di Risk-Management per 


attenuare la possibilità che si presentassero episodi di maladministration.  


Si è considerato altresì, l’opportunità di procedere ad avviare una rotazione del personale, anticipando i tempi sopra delineati, in alcune 


delle specifiche unità organizzative in cui è organizzato il Corpo: le Sezioni Territoriali Circoscrizionali – Comparto Polizia Amministrativa e 


Giudiziaria.  
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La scelta è stata determinata dalla constatazione dell’importanza delle attività svolte da queste unità organizzative e della loro sensibilità ai 


rischi corruttivi. In particolare si il Corpo ha proposto dei criteri di mobilitazione, che sono stati accolti, e qui si riportano, che si rivolgono al 


personale dei nuclei che hanno incarichi di polizia amministrativa ( controllo mercati, controlli esercizi in sede fissa, ecc…) . 


 I criteri sono i seguenti: 


• viene interessato dalla mobilitazione il personale con almeno 5 anni di permanenza nell’incarico; 


• annualmente devono essere movimentate almeno 2 unità per Sezione Territoriale previa valutazione dei Responsabili di Reparto 


che dovranno attivare per tempo le sostituzioni; 


• non saranno movimentate più di 2 unità per Sezione Territoriale *; 


• qualora le unità di personale che rivestono un incarico di polizia amministrativa da più di 5 anni siano inferiori ad 8, non sarà 


movimentata più di 1 unità *; 


*  Si ritiene che una movimentazione contestuale di più unità possa comportare sensibile pregiudizio alle funzionalità del servizio 


• eventuale riassegnazione ad incarico di polizia amministrativa potrà avvenire dopo almeno 2 anni dalla precedente 


movimentazione dallo stesso incarico; 


• a regime, tutto il personale adibito all’incarico di polizia amministrativa (commercio in sede fissa /mercati)non potrà operare nel 


medesimo per più di 5 anni; 


Si prevede altresì che a seguito del trasferimento del personale in un'altra Sezione Territoriale Circoscrizionale occorrerà che la Posizione 


Organizzativa della sezione di assegnazione tenga conto dell’incarico  rivestito nella precedente Sezione; pertanto, se già incaricato di 


polizia amministrativa dovrà essere adibito a diversa mansione. 


 La rotazione avrà luogo a partire dal 1° marzo 2017. 


 Nel corso del 2017 e comunque entro il mese di ottobre, si valuteranno le misure di rotazione adottate nell’ambito della Direzione 


Corpo di Polizia Municipale  e la loro adeguatezza o necessità di implementazione. 
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******* 


Sarà cura, successivamente all’approvazione del presente Piano,  della Direzione Organizzazione adottare con successivo provvedimento, 


Linee Operative di dettaglio sulla rotazione  del personale sulla base degli indirizzi sopra esposti. 


 


10. Formazione 


L’ampliamento delle aree dell’amministrazione presidiate ha comportato  la realizzazione di percorsi di formazione a carattere più specifico. 


In particolare, nel 2016 sono stati circa 1.600 i dipendenti che hanno partecipato ad attività formative, per complessive 173 ore d’aula. 


Da segnalare l’attivazione di Focus Group su responsabilità gestionale e conflitti d’interesse con lo scopo di aggiornare le conoscenze dei 


dirigenti su: incompatibilità, conflitto di interesse e  procedimento disciplinare e  di coinvolgere al massimo tutti i partecipanti in una 


relazione interattiva con i docenti e con il gruppo stesso, che permetta di affrontare, dopo un rapido inquadramento normativo, esempi 


pratici e problemi concreti evidenziati dai Servizi coinvolti.  


Molti corsi sono stati invece attivati per aggiornare le competenze del personale in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori alla 


luce del d.lgs. 50/2016, in materia di appalti innovativi, sul ruolo del RUP come  compiti, affiancamento alla commissione di gara e al 


direttore dell’esecuzione/ direzione dei lavori e così via. 


Nel corso del 2017, si organizzeranno interventi formativi  diretti al personale della Direzione servizi Sociali e del Corpo di Polizia 


Municipale, in relazione agli adempimenti anche pratici previsti nel Catalogo, con approfondimenti in tema di conflitto di interesse e 


gestione dei rapporti con l’utenza. 


Continueranno senz’altro  i Focus Group sulla Responsabilità gestionale e il Conflitto di interesse; inoltre complice il rinnovo degli organi 


politici si proporanno brevi interventi informativi per gli amministratori/personale di staff sulla Responsabilità gestionale nonché su temi 


generali in materia di competenze e ordinamento contabile e finanziario in collaborazione con il Servizio Centrale Consiglio Comunale. 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


43 


 


11. Razionalizzazione delle partecipazioni  


L’Anac nel  PNA 2016  ha ritenuto di dare  alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto 


privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, indicazioni sulle misure, coerenti con il processo di revisione delle 


partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell’art. 18 della l. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e 


alla trasparenza, soprattutto per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati. 


L’art. 20  del TU al comma 1, infatti, prevede che per la razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione o alla 


soppressione mediante messa in liquidazione o cessione, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio 


provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un 


piano di riassetto ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2. 


La disposizione è rilevante perché introduce una procedura ordinaria con aggiornamento annuale, che avrà inizio dal 2018, con riferimento 


alla situazione a fine 2017 (già prevista dalla legge di stabilità per il 2015 - legge n. 190/2014 - che imponeva alle amministrazioni 


pubbliche la redazione una tantum di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute), nonché per la 


previsione, contenuta al comma 7, dell'irrogazione di sanzioni da 5 mila a 500 mila euro da parte della sezione giurisdizionale regionale 


della Corte dei conti nel caso in cui non vi sia stata l'adozione di questi provvedimenti. L'obiettivo di ridurre le società a partecipazione 


pubblica è quindi assunto come una priorità avente carattere sistematico e permanente. 


I piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti 


qualora in sede di verifica e monitoraggio le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato: 


a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate all'articolo 4 del Dlgs 175/2016; 


b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 


c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano avuto un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 


e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società 


strumentali e non le società operanti nei seguenti settori: trasporto pubblico, idrico, energia, rifiuti) che abbiano prodotto un risultato 


negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 


f) necessità di contenere i costi di funzionamento; 


g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4. 


L’articolo 24 del TU  prevede però una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle 


amministrazioni pubbliche, non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal Decreto ovvero che non soddisfino i requisiti e le 


condizioni per il mantenimento di partecipazioni, le quali devono essere alienate. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 


provvedimento (23 settembre 2016), ovvero entro il 23 marzo 2017, ciascuna amministrazione pubblica dovrà effettuare, con 


provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto 


di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 


Con deliberazione mecc. 2016 05392/064, approvata dal Consiglio Comunale il 12 dicembre 2016, sono stati definiti, sulla base dell’esame 


dettagliato del TU d.lgs. 175/2016, gli indirizzi per gli adeguamenti agli statuti e si è provveduto entro il 31 dicembre 2016 alla modifica. 


L’ANAC aggiunge però altri elementi di valutazione, ovverossia le amministrazioni debbono valutare, ai fini dell’analitica motivazione della 


costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia 


dell’imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate, considerando, a tal fine, ipotesi di “reinternalizzazione” dei compiti affidati. I 


profili della prevenzione della corruzione sono quindi tra quelli da tenere in conto nei piani di riassetto e razionalizzazione delle 


partecipazioni. 


In tale ottica, la Città proseguirà il percorso di riflessione su società ed enti di diritto privato partecipati, percorso già avviato nel corso del 


2016; in particolare, con riguardo alle partecipazioni societarie, dando attuazione agli indirizzi formulati dal legislatore nazionale, con 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2015, mecc. 2015 01334/064, è stato approvato il “Piano Operativo di 


razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente/indirettamente possedute ai sensi dell’articolo 1 commi 611 e 


seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 190: definizione indirizzi e approvazione”, successivamente aggiornato con deliberazione del 


Consiglio Comunale del 7 aprile 2016, mecc. 2016 01268/064. 


In coerenza con quanto effettuato per le società, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016, mecc. 2016 06705/064, 


la Città ha ritenuto opportuno definire le prime linee operative per il riordino e la razionalizzazione anche degli enti no profit partecipati e ha 


attivato alcuni ragionamenti per valutare la reinternalizzazione  in capo alla Città di alcuni servizi attualmente erogati dai medesimi, 


rinviando a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l’approvazione delle modifiche statutarie e del piano economico finanziario. 


Uno dei primi adempimenti del 2017  sarà il prosieguo dell’attività del gruppo di lavoro per l’elaborazione del piano di razionalizzazione 


delle partecipazioni negli enti no profit, attività  di carattere trasversale ai servizi dell’ente, che terrà conto del complesso quadro normativo 


e non. Mentre la Direzione Partecipazioni Comunali elaborerà il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, 


uniformandosi non solo alle indicazioni normative,  ma anche a quelle  dell’ANAC. 


In occasione dell’approvazione degli indirizzi in materia di adeguamenti degli statuti, al fine di rafforzare i poteri di controllo del socio 


pubblico, è stato previsto l’inserimento/modifica di un articolo relativo al controllo sugli atti e al controllo analogo in conformità alle pronunce 


della più recente giurisprudenza amministrativa, nonché l’introduzione di un comma specifico sulla necessità del socio o dei soci pubblici di 


affidare obiettivi strategici all'organo amministrativo della società in house a controllo pubblico. 


La  Città procederà ad intensificare i controlli sulle medesime, e in particolare sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di 


pubblico interesse affidate.  


In materia di trasparenza, giova precisare che, sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, l’Amministrazione ha dato tempestiva 


attuazione alla normativa, dapprima segnalando ai propri enti partecipati la necessità di provvedere agli adempimenti di pubblicità e 


trasparenza indicati al comma 1 lett. b e commi 2 e 3 dell’art. 22 del D.Lgs. sopra citato; successivamente effettuando ripetuti controlli sullo 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


46 


stato di attuazione di tali adempimenti, sollecitando più volte e bloccando, come da disposto normativo, l’erogazione di somme a qualunque 


titolo a quegli enti che tardavano ad adeguarsi. Tra l’altro, con nota del 27 luglio 2015 la Città ha fornito a tutti gli enti controllati e 


partecipati le linee guida in materia di trasparenza – coerenti con la determinazione ANAC n. 8/2015 – sintetizzando gli adempimenti a cui 


erano in allora soggetti gli enti partecipati, in base alla distinzione tra società in house, enti in controllo e non. 


Successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida ANAC sulla disciplina in materia di trasparenza applicabile alle società e agli enti di 


diritto privato, dato atto che il d.lgs. 97 innova fortemente l’ambito soggettivo di pertinenza della normativa, il documento verrà aggiornato 


dal Presidio Trasparenza e inviato ai soggetti interessati. 


In merito, infine, alla disciplina del personale delle partecipate, l’articolo 19 del TU conferma  le previsioni già contenute nell'articolo 18 


comma 2 del Decreto Legge n. 112/2008, con alcune significative modifiche: in particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per 


la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, 


anche di quelli previsti all'articolo 35 comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, fra cui, l'economicità, celerità di espletamento delle procedure, 


rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad 


oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (articolo 18 comma 1 del Decreto Legge n. 112/2008).  


A tal riguardo, si evidenzia che la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2014 mecc. 2013 04497/004 e 


deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2014 mecc. 2014 03548/004, ha adottato  linee operative in materia di personale 


indirizzate agli organismi controllati dalla Città di Torino: esse già prevedevano, tra l’altro, l’obbligo, per gli tali organismi, di adottare, per il 


proprio personale, codici di comportamento coerenti con quello adottato dalla Città, nonché di provvedere al reperimento del personale 


stesso con modalità e limiti di spesa in linea con quelli della p.a. 
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PARTE III: AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 


 


1. Stato di attuazione delle misure 


Il PTPC 2016-2018 aveva dato prioritaria importanza all’Area dei contratti pubblici, dedicando alla medesima una sezione ad essa 


dedicata. Difatti, seguendo le indicazioni del documento pubblicato dall’ANAC” Aggiornamento al PNA 2015”, gli sforzi sono stati indirizzati 


nel dare attuazione alle misure indicate nel Piano, mediante l’emanazione di diverse Circolari e note da parte del Responsabile per la 


Prevenzione della Corruzione  e dell’Area Appalti ed Economato. Si indicano di seguito le misure attuate nel 2016. 


 


Programmazione: 


Si è provveduto a richiedere ai Servizi l’indicazione della programmazione del fabbisogno degli acquisiti  di beni e servizi per gli anni 2017-


2018, da  approvare all’interno del “Documento Unico di Programmazione”, così come previsto dall’art. 1 comma 505 Legge 208/2015 e 


art. 21 Dlgs 50/2016, nonché è stato formalizzato con Circolare n. 1/2016 la trasmissione al RPC delle proroghe e affidamenti d’urgenza 


(come già specificato in precedenza). 


 


Progettazione: 


L’Area Appalti ed Economato ha proceduto ad aggiornare sul sito intranet della Città le determinazioni di indizione e i capitolati tipo, 


provvedendo all’inserimento della predeterminazione delle varianti progettuali e modifiche contrattuali (quali ad esempio le clausole di 


revisione dei prezzi, la riserva di ripetizione del servizio o di affidamento dei servizi complementari) . Con le Circolari n. 2 e n. 6 del 2016, 


sono state fornite le prime indicazioni per l’attestazione del ricorrere dei presupposti normativi per l’indizione delle procedure negoziate, 


circa l’obbligo di indicazione nelle determinazioni di aggiudicazione del rispetto e delle modalità con cui è stata data attuazione al principio 
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della rotazione, nonché l’obbligo a prediligere acquisiti su MEPA/CONSIP per importi compresi tra 40.000,00 euro e 207.000,00 euro, e 


l’invito a  limitare il ricorso al criterio dell’OEV in caso di affidamenti standardizzati o le cui condizioni sono dettate dal mercato o per i 


importi inferiori alle soglie indicate dall’art 35 Dlgs 50/2016. 


Inoltre, sempre con la Circolare n. 2/2016 è stata confermata la validazione delle determinazioni di indizione gara solo per i provvedimenti 


di indizione di  acquisti autonomi sebbene in presenza di cpv sulla piattaforma Consip, e di mantenere ancora in vigore il supporto per la 


redazione delle determine: infatti, sono state aggiornate su Intracom le determine di indizione “tipo” per le varie tipologie di gara al fine di 


prevenire gli errori di carattere marginale, che sfociavano nelle validazioni con osservazioni; è stata comunque prevista la validazione 


preventiva su espressa richiesta del responsabile del procedimento, nel caso sussistano dubbi o criticità nell’elaborazione della 


determinazione. 


In riferimento all’elusione alle procedure ad evidenza pubblica e all’eccessivo ricorso alle procedure negoziate, in attuazione di quanto 


prescritto all’art. 36 comma 7 D.lgs. 50/2016, l’ANAC ha adottato le Linee Guida n. 4 (approvate il 26 ottobre 2016) denominate “Procedure 


per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 


degli elenchi di operatori economici” con le quali viene fornito un valido supporto per le Stazioni Appaltanti in merito alle modalità operative 


nelle attività da espletare per i contratti inferiori alla soglia comunitaria e migliorare così la qualità delle procedure, delle indagini di mercato 


nonché la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici così come previsto dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016.  


L’Area Appalti ed Economato con Circolare n. 8 del 14 dicembre 2016, sulla scorta delle Linee Guida ANAC, ha fornito indicazioni puntale 


ai Servizi dell’Ente in ordine alle condotte procedurali da seguire a seconda della procedura prescelta. 


 


 Selezione del contraente 
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Relativamente alla fase “selezione del contraente”, oltre a quanto già  messo in atto in precedenza ed elencato nello specifico nel PTPC 


2016-2018 (si vedano pag. 123-124), nel corso del 2016 si è data attuazione a quasi tutte le misure contemplate nel Piano; difatti, con 


Circolare n. 2/2016 venivano fornite indicazioni in merito alla corretta conservazione della documentazione di gara e per la conservazione 


dei verbali, al fine di ridurre il rischio relativo alla manipolazione degli atti di gara; inoltre, sempre con la medesima circolare, venivano 


rielaborate le dichiarazioni rilasciate dai Commissari di Gara circa l’assenza di situazioni di incompatibilità con i soggetti partecipanti 


mediante apposita modulistica  predisposta ex novo secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nel documento di Aggiornamento 2015 al 


PNA; inoltre, con Circolare n. 6/2016 venivano individuati gli elementi oggetto di verifica considerati ormai da consolidata giurisprudenza 


indici di potenziali situazioni di collegamento tra i partecipanti ad una procedura di gara. 


 Verifica dell’aggiudicatario :    


Per quanto riguarda la fase relativa alla verifica dell’aggiudicatario, si segnala che nel 2016 sono stati organizzati, a cura dell’Area Appalti 


ed Economato e con la collaborazione del Servizio Formazione dell’Ente, numerosi incontri formativi riguardanti le novità introdotte con il 


sistema AVCPASS in materia di controlli sull’aggiudicatario, in modo da ridurre il verificarsi dell’evento rischioso relativo 


all’alterazione/omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un determinato aggiudicatario.  


 A tal proposito, il Servizio Formazione dell’ente ha organizzato un corso avente ad oggetto “Verifiche dei requisiti sui concorrenti 


nelle procedure di gara mediante AVCPASS” cui sono stati invitati 152 dipendenti di cat. C e D provenienti da diverse Direzioni. 


Inoltre, con Circolare n. 6/2016 dell’Area Appalti ed Economato, è stata diffusa a tutti i Servizi interessati una check-list di controllo 


contenente tutte le verifiche da effettuarsi e il visto di regolarità del RUP, in modo così da uniformare le verifiche effettuate per qualsiasi 


procedura di gara intrapresa. 
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 Esecuzione del contratto 


Per quanto riguarda la fase relativa all’”esecuzione del contratto” si conferma anche nel 2016, relativamente ai lavori pubblici, il ruolo di 


primaria importanza svolto dal Servizio Ispettorato Tecnico, mediante lo strumento delle circolari, note esplicative ai Servizi  e mediante le 


visite ispettive periodiche. 


Nel Catalogo dei Rischi allegato al PTPC2016-2018, sempre relativamente alla fase di esecuzione dei lavori pubblici,  si è proceduto, di 


concerto con l’Ispettorato Tecnico, all’aggiornamento dei procedimenti ivi contenuti, mediante la rivisitazione della reportistica che deve 


essere trasmessa al RPC. Difatti, al fine di razionalizzare le comunicazioni indirizzate al RPC, nonché nell’ottica di responsabilizzare 


maggiormente i Dirigenti dei singoli Servizi, si è optato, da una parte, per una reportistica con cadenza annuale (anziché semestrale, al fine 


di non aggravare ulteriormente l’attività degli Uffici), dall’altra, di prevedere, in alcuni casi, la trasmissione delle comunicazioni e della 


relativa reportistica esclusivamente nel caso in cui si ravvisino delle anomalie nella gestione dell’esecuzione del contratto di appalto di 


lavori pubblici. 


Per quanto riguarda la fase di esecuzione delle forniture di beni e/o servizi sono stai rivisti e pubblicati i capitolati - tipo, mentre per quanto 


riguarda il subappalto e il rischio legato al verificarsi di accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara, il Patto di Intergità approvato 


dalla Città all’art. 9 prevede specifici obblighi anche in capo ai subappaltatori; inoltre, si ritiene che il verificarsi del rischio evidenziato si sia 


notevolmente ridotto grazie al novello disposto dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e nello specifico all’obbligo previsto dal comma 6 relativo 


all’indicazione già in sede di istanza di partecipazione della terna di subappaltatori per gli appalti di importo superiore alle soglie individuate 


dall’art 35 del suddetto decreto, fatta salvala facoltà per l’Amministrazione di prevedere comunque nei bandi e negli avvisi di gara ulteriori 


casi in cui risulta obbligatoria l’indicazione degli operatori economici che provvederanno all’esecuzione delle opere subappaltate. 


Rendicontazione del contratto 
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Per quanto riguarda la fase di rendicontazione del contratto, si ritiene di voler confermare il contenuto incluso nel PTPC 2016-2018  così 


come aggiornato con Deliberazione Giunta comunale dell’11 ottobre 2016 (mecc. 2016 04512/049). Il quale tiene conto delle modifiche 


introdotte dal D.lgs 50/2016. 


 


2. Entrata in vigore del D.lgs 50/2016- Obiettivi p er il 2017. 


L’entrata in vigore del D.lgs 50/2016 ha spinto l’Amministrazione ad approvare gli aggiornamenti al PTPC 2016-2018,in quanto il 


decreto ha introdotto significative modifiche all’impianto normativo dei contratti pubblici, imponendo una revisione delle procedure dell’Area 


Appalti ed Economato. Inevitabilmente queste novazioni hanno investito gli strumenti individuati all’interno del PTPC 2016-2018 nella parte 


IV a ciò dedicata e hanno comportato una riformulazione delle misure, in gran parte già progettate, salvo che per alcuni aspetti la cui 


attuazione è stata rinviata al 2017. 


Oltre alle modifiche normative introdotte, l’ANAC, muovendosi all’interno della “delega” riconosciutale dal D.lgs 50/2016, attraverso 


lo strumento delle “Linee Guida”  ha fornito un utilissimo supporto alle Stazioni Appaltanti nell’attività di interpretazione e applicazione del 


novello testo normativo.  


Si elencano le Linee Guida approvate nel corso del 2016 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice: 


• Linee Guida n. 1 , di attuazione   del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali     sull’affidamento dei servizi 


attinenti   all’architettura e all’ingegneria”; 


• Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta   economicamente più vantaggiosa”; 


• Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 


procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
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• Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 


di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di 


operatori economici”. 


• Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei  commissari di  gara e di 


iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 


• Linee Guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 


di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 


5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. 


Sarà così cura degli Uffici competenti l’aggiornamento del “Regolamento  per la Disciplina dei contratti” n. 357, a seguito delle novità 


introdotte dal nuovo Codice (e degli indirizzi dell’ANAC), mentre si segnala che con deliberazione Giunta comunale del 22 novembre 2016 


(mecc. 2016 05259/005) sono state già recepite le modifiche normative richiamate dal Patto di Integrità della Città. 


Il nuovo Codice, nonché l’attività interpretativa e di indirizzo dell’ANAC, hanno condotto la Città ad una nuova analisi dei rischi di 


eventi corruttivi fino ad oggi individuati e delle relative misure di risposta individuate.  


Nel corso del 2017 gli Uffici competenti, in collaborazione con il RPC, valuteranno l’opportunità di conservare la peculiarità dell’Albo 


Fornitori della Città da cui è possibile attingere gli operatori da invitare nelle procedure con negoziazione (ed eventualmente adattarlo alle 


necessità) ovvero in alternativa prevederne la graduale eliminazione in vista dei nuovi elenchi previsti dal Codice degli Appalti e dall’ANAC 


nelle Linee Guida n. 4. 


Difatti, l’art. 36 D.lgs 50/2016 al comma 2 lett. b) (per le forniture di beni e servizi di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 


150.000,00) e c) (per i lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 1.000.000,00) prevede la possibilità di ricorrere alla 


procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori per la casistica prevista alla lettera b) e dieci operatori 
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per i casi di cui alla lettera c) , i quali possono essere selezionati tramite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori, nel rispetto 


del principio di rotazione. 


L’ANAC , con le Linee Guida n. 4, specifica con maggior dettaglio le modalità operative relative ai predetti elenchi riferendo che “la stazione 


appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di 


seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è 


rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da 


invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 


sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli 


operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di 


importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di 


ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di 


formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE…(omissis)… 


L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali ..(omissis)..La 


stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.  


La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di 


determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i 


requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco..(omissis).. 


Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono 


continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso 


alle opportune revisioni”. 
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Tali novità comporteranno anche una nuova valutazione in merito all’individuazione delle modalità di verifica concernenti il rispetto del 


principio di rotazione degli operatori economici invitati. 


Si verificherà  inoltre, entro i primi mesi del 2017, l’opportunità di conservare la reportistica semestrale indirizzata al RPC in materia di 


affidamenti istituita con Circolare n. 5/2015 (e che necessiterà comunque di modifica a seguito del D.lgs 50/2016) ovvero se possano 


essere considerate più convenienti e idonee, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, le informazioni pubblicate sul sito internet 


della Città ai sensi dell’art. 29 del Codice (e su cui ci si può riservare di strutturare un monitoraggio mediante estrazione a campione dei 


dati) 


Si elencano di seguito i procedimenti estrapolati dal PTPC 2016-2018, la cui attuazione non è stata completata nel 2016 ( a causa 


delle novità normative intercorse) e pertanto rappresenteranno obiettivi per l’anno 2017.  


 


� Implementazione del sito internet della Città “Appalti e Bandi” con la pubblicazione preventiva del calendario delle gare ad evidenza 


pubblica; 


� Redazione di “Circolari Operative” finalizzate a supportare tutti i Servizi dell’Ente coinvolti nello svolgimento di procedure di gara sia 


dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista procedurale. 
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PARTE IV: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 


 


1. Inquadramento generale  


 Il governo del territorio è l’insieme di quelle attività che modificano e trasformano lo spazio fisico e le strutture esistenti all’interno di 


uno specifico territorio. Esso viene esercitato dall’ente locale comune attraverso i propri poteri autorizzatori e concessori, e attraverso 


l’attività di programmazione e regolazione. Viene ritenuto ambito particolarmente sensibile ai rischi corruttivi in particolare in Italia. Non 


casualmente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dedicato, nel nuovo PNA 2016, un approfondimento al governo del territorio, inteso 


come l’insieme dei processi che regolano e disciplinano l’uso e la trasformazione del territorio. L’attenzione dell’autorità si giustifica per 


l’ampiezza e diffusione del fenomeno sul territorio nazionale, e per la gravita del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico determinato dai 


comportamenti corruttivi in tale ambito. E’ d’uopo ricordare che i danni arrecati possono essere non solo di natura patrimoniale a scapito 


della comunità territoriale ma anche pregiudicare le risorse ambientali, paesaggistiche, e storico culturali del territorio coinvolto. 


 Fin dall’approvazione da parte della Città del primo piano di prevenzione della corruzione, l’ambito relativo all’edilizia privata è stato 


oggetto di attenzione. In particolare i processi relativi al rilascio dei titoli autorizzativi, ma anche quelli della vigilanza edilizia sono stati 


inclusi nell’attività di gestione del rischio. Restava però, parzialmente esclusa la materia urbanistica, che ora è stata analizzata sulla base 


degli spunti forniti da ANAC riletti però alla luce delle prescrizioni e dell’organizzazione già in essere . 


Inoltre al fine completare gli strumenti di prevenzione inerenti a tale materia, è stato stabilito di procedere alla ricognizione dei beni 


appartenenti al patrimonio  della Città con particolare riguardo alle aree assoggettate ad uso pubblico, con la costituzione di un gruppo di 


lavoro con l’incarico di stilare un elenco dei beni e delle aree, al fine di razionalizzare e programmare anche gli oneri manutentivi a carico 


della Città. Tale progetto si accompagna a una più generale attività di verifica e compilazione, da parte della Direzione Patrimonio, di 


schede degli imponibili comunali, attraverso la raccolta della documentazione tecnico amministrativa, tra cui i progetti edilizi, al fine di 


creare una “carta di identità” di ogni immobile.  
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2. Analisi dei processi e Individuazione delle misu re  


 Il PNA 2016 elenca una serie di cause che favoriscono la manifestazione di eventi corruttivi e prendendo avvio da questi, elabora 


alcuni  ragionamenti volti ad offrire una declinazione più puntuale degli eventi rischiosi e, nel contempo, degli esempi di misure di 


attenuazione del rischio.. 


Sono presi in considerazione i procedimenti relativi al piano regolatore generale comunale (PRGC), alle sue varianti e agli strumenti 


urbanistici esecutivi. Questi sono disciplinati e/o coordinati dalla L.R. 56/1977 e s.m.i. .  


Si tratta di processi di competenza della Direzione Territorio e Ambiente, ma il provvedimento finale è di competenza del Consiglio o 


della Giunta comunale, in funzione della loro tipologia. Occorre aggiungere che in considerazione della complessità del contenuto di questi 


procedimenti, i Responsabili del Procedimento, oltre alle funzioni dirette assumono funzioni di coordinamento di attività in capo ad altri 


Servizi della Città (es. procedimenti in materia ambientale, attività di stima) oltre che di altri Enti. 


L’area Urbanistica è la realtà organizzativa della sopraccitata Direzione, referente in merito alle questioni territoriali. In particolare svolge 


l’attività di coordinamento dei procedimenti relativi sia alla pianificazione generale del territorio, sia degli strumenti attuativi di iniziativa 


pubblica e privata; nonché dell'attività di promozione e comunicazione delle principali trasformazioni urbanistiche. 


Muovendo dai contenuti del PNA, l’Ufficio Anticorruzione e gli uffici dell’Area Urbanistica hanno confrontato i profili sottolineati nel 


documento calandoli nella realtà dell’ente. Si è trattato primariamente di valutare i rischi proposti sotto l’aspetto della probabilità di 


manifestazione, e di individuare gli strumenti già presenti ed operativi coincidenti o simili alle misure di risposta esemplificate. 


Parallelamente è stata effettuata una valutazione sulla adeguatezza delle misure a rispondere ai rischi identificati, e all’eventuale 


integrazione delle stesse con altre misure individuate dagli uffici. 


I rischi sono stati analizzati e in alcuni casi riformulati per meglio descrivere i connotati del rischio.  
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Le misure sono state oggetto di analisi e le risultanze sono presentate analiticamente nella tabella inclusa nel Catalogo dei rischi 


(allegato 1) 


L’estensione del Sistema di Prevenzione della Corruzione ai processi dell’urbanistica di cui si dà conto nel presente documento, 


risulta particolarmente attuale in quanto gli organi di indirizzo  e di governo della Città hanno espresso la volontà di procedere alla revisione 


generale del Piano Regolatore Generale. In particolare con le Linee Programmatiche approvate dal Consiglio Comunale deliberazione n. 


mecc. 2016/03358/002 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 


2016/03467/024 del 02/08/2016 l’Amministrazione intende procedere con la “revisione generale del PRGC attraverso il coinvolgimento dei 


cittadini”.  


E’ intenzione della Direzione competente procedere ad una tempestiva attuazione delle misure non ancora operative nei primi mesi 


dell’anno, consapevoli che il lavoro sul PRG  sarà complesso e gravoso e impegnerà l’ente per prossimi anni. 


 


PROCESSO / 


PROCEDIMENTO 


DESCRIZIONE DEL 


RISCHIO 


DESCRIZIONE 


DELL'AZIONE DI 


RISPOSTA 


 ATTUAZIONE RESPONSABILE 


DELL'ATTUAZIONE 


TEMPI DI 


ATTUAZIONE 


DIREZIONE TERRITORIO AMBIENTE  - AREA URBANISTICA 
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Individuazione da 


parte dell'organo 


politico degli obiettivi 


generali del piano con 


atto di indirizzo 


Linee programmatiche del 


Consiglio Comunale Del. 


Mecc. 2016 03358/002 - 


sono in fase di 


predisposizione gli atti di 


indirizzo per la stesura 


della revisione del PRGC 


Direttore  Mandato Redazione del 


piano 


Mancanza di chiari 


e precisi indirizzi da 


parte degli organi di 


governo, delle 


politiche di sviluppo 


territoriale sottese 


alla redazione del 


Piano  
Favorire la 


partecipazione dei 


cittadini nella fase di 


redazione attraverso 


la promozione con 


incontri pubblici  


Pubblicazione sul sito 


della Città della sintesi 


degli incontri pubblici o 


della loro registrazione 


audio/video 


Direttore /Dirigente / PO / 


Referente Trasparenza 


Tempestiva 
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 Non trasparente 


verifica della 


coerenza tra le linee 


di indirizzo e le 


soluzioni tecniche 


adottate 


Verifica assenza 


cause di 


incompatibilità o di 


conflitto di interesse 


per i soggetti che si 


occupano della 


redazione del piano 


Applicazione della 


Disposizione n. 2/2016 


dell'Area Urbanistica e 


della Disposizione di 


Servizio n. 1/2017 


dell'Area Urbanistica, 


nonché di specifiche 


norme in materia 


Dirigente Area Già attuato 


Pubblicazione 


del piano 


Asimmetrie 


informative. Volte a 


privilegiare alcuni 


soggetti a scapito di 


altri 


Divulgazione e 


massima trasparenza 


e conoscibilità delle 


decisioni fondamentali 


attraverso 


pubblicazione sul sito 


della Città 


Specifiche disposizioni di 


cui all'art. 15 LUR 


Dirigente / Referente 


Trasparenza 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 
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  Verifica obblighi di cui 


al d.lgs. 33/2013 da 


parte del responsabile 


del procedimento  


Art. 39 D.Lgs 33/2013 


+nota del Segretario 


Generale del 23/02/2015 


(rif. mozione 33/2012), da 


applicare nel rispetto delle 


norme di salvaguardia 


RT / Direttore CODIR di 


riferimento 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 


Approvazione 


del piano 


Accoglimento di 


osservazioni che 


risultino in contrasto 


con gli interessi 


generali 


Motivazione puntuale 


delle decisioni di 


accoglimento delle 


osservazioni che 


modificano il piano 


adottato 


Pubblicazione delle 


osservazioni pervenute e 


delle relative 


controdeduzioni sul sito 


della Città 


Dirigente / Referente 


Trasparenza 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 
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Monitoraggio sugli 


esiti dell'attività 


istruttoria delle 


osservazioni, al fine di 


verificare quali e 


quante proposte 


presentate dai privati 


siano state accolte e 


con quali motivazioni 


Allegazione del fascicolo 


al Provvedimento 


Dirigente /Responsabile del 


procedimento 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 


  


Attestazione di 


avvenuta 


pubblicazione dei 


provvedimenti e degli 


elaborati da inserire al 


provvedimento di 


approvazione 


attuato con la delibera di 


approvazione che dà 


conto dell'avvenuta 


pubblicazione e dei relativi 


termini 


RT / Direttore CODIR di 


riferimento 


già attuata 
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Diffusione degli 


obiettivi della variante 


di piano e degli 


obiettivi di sviluppo 


territoriale attraverso 


illustrazione presso la 


Circoscrizione di 


riferimento 


Inoltro alla Circoscrizione 


della delibera di Giunta, 


secondo regolamento 


Direttore Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge e 


regolamento 


Varianti al PRGC 


vigente 


Procurare un 


indebito vantaggio 


ai destinatari del 


provvedimento / 


Disparità di 


trattamento tra 


diversi operatori 


Divulgazione, 


massima trasparenza 


e conoscibilità degli 


atti relativi alla 


variante di piano 


attraverso la 


pubblicazione sul sito 


della Città 


Art. 39 D.lgs. 


33/2013+nota del 


Segretario Generale del 


23/02/2015 (rif. mozione 


33/2012) e specifiche 


disposizioni di Legge 


Direttore/Dirigente/ 


Referente Trasparenza 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 
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Motivazione puntuale 


e dettagliata delle 


decisioni sia 


accoglimento che di 


rigetto delle 


osservazioni alla 


variante  


Pubblicazione delle 


osservazioni pervenute e 


delle relative 


controdeduzioni sul sito 


della Città.  


Dirigente / Referente 


Trasparenza 


già attuata   


Prevedere la 


pubblicazione sul sito 


della Città delle 


istanze di variante   


Adeguamento Sito della 


Città  


Direttore/Dirigente Entro il 


31/12/2017 
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Adozione di criteri 


generali per la 


individuazione dei casi 


specifici in cui 


procedere al calcolo 


del contributo 


straordinario di 


valorizzazione e per la 


definizione delle 


modalità di calcolo del 


contributo stesso. 


Attuata con la 


deliberazione del 


Consiglio Comunale n. 


mecc. 2015/05760/009 del 


17/12/2015 e con la 


deliberazione della Giunta 


Regionale n. 23-2974 del 


29/02/2016 


Dirigente /Responsabile del 


procedimento 


già attuata Varianti al PRG 


vigente – 


Contributo 


Straordinario di 


Valorizzazione 


Procurare un 


indebito vantaggio 


ai destinatari del 


provvedimento / 


Disparità di 


trattamento tra 


diversi operatori 


Attività di stima svolta 


dal Servizio 


Valutazioni 


Attuata con la 


deliberazione del 


Consiglio Comunale n. 


mecc. 2015/05760/009 del 


17/12/2015 e con la 


deliberazione della Giunta 


Regionale n. 23-2974 del 


29/02/2016 


Dirigente Servizio 


Valutazioni 


già attuata 
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  Definizione delle 


scadenze per il  


pagamento del 


contributo 


straordinario di 


valorizzazione e 


richiesta di idonee 


garanzie 


Attuato con deliberazione 


del Consiglio Comunale n. 


mecc. 2015/05760/009 del 


17/12/2015 


Direttore 


CODIR/Dirigente/Responsa


bile del Procedimento 


già attuata 


Piani attuativi di 


iniziativa privata  


Asimmetrie 


informative. Volte a 


privilegiare alcuni 


soggetti a scapito di 


altri 


Presentazione di un 


programma 


economico finanziario 


relativo  alle opere di 


urbanizzazione da 


realizzare 


Attuata con quanto 


previsto dagli artt. 39 e 45 


LUR +Valutazione di 


Impatto Economico (VIE) 


Dirigente/Responsabile del 


Procedimento 


già attuata 
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Linee guida interne, 


oggetto di 


pubblicazione, che 


disciplinino la 


procedura da seguire 


e introducano 


specifiche forme di 


trasparenza  


Attivazione procedura di 


qualità relativamente 


all'istruttoria comprensiva 


delle modalità di pubblicità 


e trasparenza - in 


ottemperanza alla LR 


56/77 e al D.lgs. 33/2013, 


art. 39 


Dirigente / Servizio Qualità Inizio iter per 


certificazione 


maggio 2017 


  


Costituzione di gruppi 


di lavoro 


interdisciplinare con 


personale dell’ente, 


ma appartenente a 


uffici diversi, i cui 


componenti siano 


chiamati a rendere 


una dichiarazione 


sull’assenza di conflitti 


di interesse 


Applicazione della 


Disposizione n. 2/2016 e 


della Disposizione di 


Servizio n. 1/2017 


dell'Area Urbanistica 


Dirigente/Responsabile del 


Procedimento dei vari 


servizi interessati 


già attuata 
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 Mancata 


realizzazione delle 


opere pubbliche 


 richiesta di garanzie 


fideiussorie per il 


pagamento rateale 


degli oneri di 


urbanizzazione e del 


costo di costruzione 


prima del rilascio del 


permesso di costruire 


verifica dell'affidabilità 


degli enti garanti 


direttore/po già attuata 


Piani attuativi di 


iniziativa 


pubblica  


Mancata coerenza 


con il piano 


generale (e con la 


legge), che si 


traduce in uso 


improprio del suolo 


e delle risorse 


naturali 


 presentazione di un 


programma 


economico finanziario 


relativo sia alle 


trasformazioni edilizie 


che alle opere di 


urbanizzazione da 


realizzare 


Attuata con quanto 


previsto dagli artt. 39 e 45 


LUR +Valutazione di 


Impatto Economico (VIE) 


Dirigente/Responsabile del 


Procedimento 


già attuata 
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Linee guida interne, 


oggetto di 


pubblicazione, che 


disciplinino la 


procedura da seguire 


e introducano 


specifiche forme di 


trasparenza e 


rendicontazione 


Attivazione procedura di 


qualità relativamente 


all'istruttoria comprensiva 


delle modalità di pubblicità 


e trasparenza - In 


ottemperanza alla LR 


56/77 e al D.lgs. 33/2013, 


art. 39 


Dirigente / Servizio Qualità Inizio iter per 


certificazione 


maggio 2017 


 Asimmetrie 


informative. Volte a 


privilegiare alcuni 


soggetti a scapito di 


altri 


Costituzione di gruppi 


di lavoro 


interdisciplinare con 


personale dell’ente, 


ma appartenente a 


uffici diversi, i cui 


componenti siano 


chiamati a rendere 


una dichiarazione 


sull’assenza di conflitti 


di interesse 


Applicazione della 


Disposizione n. 2/2016 e 


della Disposizione di 


Servizio n. 1/2017 


dell'Area Urbanistica 


Dirigente/Responsabile del 


Procedimento dei Servizi 


Interessati 


già attuata 
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 Mancata 


realizzazione dellle 


opere pubbliche 


 richiesta di garanzie 


fideiussorie per il 


pagamento rateale 


degli oneri di 


urbanizzazione e del 


costo di costruzione 


prima del rilascio del 


permesso di costruire 


verifica dell'affidabilità 


degli enti garanti 


direttore/po già attuata 


Mancata o non 


adeguata 


valutazione delle 


osservazioni 


pervenute 


Approvazione 


dei piani attuativI  


Accoglimento di 


osservazioni che 


risultino in contrasto 


con gli interessi 


generali 


Motivazione puntuale 


delle decisioni di 


accoglimento delle 


osservazioni che 


modificano il piano 


adottato 


Allegazione del fascicolo 


al provvedimento e 


pubblicazione sul sito della 


Città. Pubblicazione della 


delibera di approvazione e 


del fascicolo relativo alle 


osservazioni e 


controdeduzioni 


Dirigente / Referente 


trasparenza 


Attuato 


secondo 


disposizioni di 


legge 







Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2017 - 2019  


 


70 


Verifica in sede di 


approvazione del SUE 


e aggiornamento al 


momento del rilascio 


del Permesso di 


Costruire 


Già attuata attraverso 


l'applicazione del 


Regolamento Contributo di 


Costruzione 


Direttore/Dirigente Area 


Urbanistica / Dirigente Area 


Edilizia Privata 


Già attuato 


Pubblicazione delle 


tabelle 


Pubblicazione periodica 


dei valori tabellari  sul sito 


della Città 


Responsabile del 


procedimento dell'Area 


Edilizia Privata 


Già attuato 


Convenzione 


urbanistica 


calcolo degli 


oneri 


Non corretta, non 


adeguata o non 


aggiornata 


commisurazione 


degli “oneri” dovuti, 


in difetto o in 


eccesso, rispetto 


all’intervento edilizio 


da realizzare, al fine 


di favorire eventuali 


soggetti interessati Assegnazione della 


mansione del calcolo 


degli oneri dovuti a 


personale diverso da 


quello che cura 


l’istruttoria tecnica del 


piano attuativo e della 


convenzione. 


Già attuata con 


disposizioni di servizio 


Dirigente Area Edilizia 


Privata 


Verificare nel 


2017 
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Individuazione di 


un’opera come 


prioritaria, laddove 


essa, invece, sia a 


beneficio esclusivo 


o prevalente 


dell’operatore 


privato 


coordinamento con il 


responsabile del 


servizio tecnico 


interessato 


attuata con istruttoria 


tecnica e successivi 


provvedimenti deliberativi 


Dirigente servizio 


Urbanizzazioni 


Già attuato 


Previsione di una 


specifica motivazione 


in merito alla 


necessità di far 


realizzare le opere di 


urbanizzazione 


attuato nei singoli 


provvedimenti 


Dirigente servizio 


Urbanizzazioni 


Già attuato 


Convenzione 


urbanistica 


Individuazione 


delle opere di 


urbanizzazione 


Indicazione di costi 


di realizzazione 


superiori a quelli 


che 


l’amministrazione 


sosterebbe con 


l’esecuzione diretta. 
Richiesta per tutte le Attuato con Deliberazione Dirigente servizio entro il 31 
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opere per cui è 


ammesso lo scomputo 


del progetto di 


fattibilità tecnica ed 


economica delle opere 


di urbanizzazione. 


Calcolo del valore 


delle opere da 


scomputare 


utilizzando il prezzario 


regionale. 


2010 02469/009  in via di 


aggiornamento 


Urbanizzazioni dicembre 


2017 


  


Previsione di garanzie 


aventi caratteristiche 


analoghe a quelle 


richieste in caso di 


appalto di opere 


pubbliche  


richiesta garanzia pari al 


valore totale dell'opera 


maggiorata del 10% 


direttore/po Già attuato 
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Convenzione 


urbanistica – 


Cessione delle 


aree necessarie 


per opere di 


urbanizzazione 


primaria e 


secondaria 


Acquisizione di aree 


gravate da oneri di 


bonifica o 


problematiche 


ambientali 


Valutazione tecnica 


della struttura degli 


scomputi 


disposizioni specifiche del 


PRGC e norme ambientali 


Direttore/Dirigente/Respons


abile del Procedimento 


Già attuato 


Convenzione 


urbanistica – 


Monetizzazione 


delle aree a 


standard 


Elusione dei corretti 


rapporti tra spazi 


destinati agli 


insediamenti 


residenziali o 


produttivi e spazi a 


destinazione 


pubblica 


Adozione di criteri 


generali per la 


individuazione dei casi 


specifici in cui 


procedere alle 


monetizzazioni e per 


la definizione dei valori 


da attribuire alle aree, 


da aggiornare 


annualmente 


norme specifiche del 


PRGC e con Del. del 


Consiglio Comunale: 


- 2010-03339/009 


dell’8/6/2010 


- 2014-03339/009 del 


7/10/2014 


-2015-05760/009 del 


17/12/2015 


Dirigente - Direttore 


Direzione territorio e 


Ambiente 


Già attuato 
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 Minori entrate per le 


casse comunali 


Verifica effettuata dal 


Servizio Valutazioni 


attraverso norme 


specifiche del PRGC e 


con Del. del Consiglio 


Comunale: 


- 2010-03339/009 


dell’8/6/2010 


- 2014-03339/009 del 


7/10/2014 


-2015-05760/009 del 


17/12/2015 


Dirigente Servizio 


Valutazioni/Dirigente Area 


Edilizia Privata 


Già attuato 
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  Previsione del 


pagamento delle 


monetizzazioni 


contestuale alla stipula 


della convenzione, al 


fine di evitare il 


mancato o ritardato 


introito, e, in caso di 


rateizzazione, 


richiesta in 


convenzione di idonee 


garanzie 


Attuata con DCC mecc. n. 


2015 05760/009 


Direttore Direzione territorio 


e Ambiente - Dirigente 


Già attuato 


DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SERVIZIO URB ANIZZAZIONI 
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Mancato esercizio 


dei compiti di 


vigilanza al fine di 


evitare la 


realizzazione di 


opere 


qualitativamente di 


minor pregio rispetto 


a quanto dedotto in 


obbligazione 


Nomina di un 


collaudatore in corso 


d'opera a spese del 


privato con compiti di 


monitoraggio 


Attuato con Deliberazione 


C.C. 201002469 del  


11.05.10 


Dirigente Verificare nel 


2017 


Esecuzione delle 


opere di 


urbanizzazione 


Mancata verifica 


dello stato di 


avanzamento lavori 


Verifica di concerto tra 


Direttore Lavori e 


Collaudatore 


Aggiornamento della 


D.C.C. Mecc. 2010 02469  


Direttore entro il 


31/12/2017 
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  Previsione in 


convenzione, in caso 


di ritardata o mancata 


esecuzione delle 


opere, di apposite 


misure sanzionatorie 


quali il divieto del 


rilascio del titolo 


abilitativo per le parti 


d’intervento non 


ancora attuate.  


attuato con escussione 


delle garanzie 


Dirigente Area Edilizia 


Privata 


Tempestiva 
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PARTE V PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 


Parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di valutazione del permanere 


dell’adeguatezza delle misure previste. Inoltre alcune azioni, come quelle relative alla formazione e all’audit, hanno chiaramente 


un’estensione anche temporale che non può essere limitata all’anno solare, ma pianificata a livello pluriennale. 


Si precisa che la riorganizzazione della macchina amministrativa potrebbe determinare la necessità di rivedere il Piano per adeguarlo alle 


nuove competenze degli uffici. 


Nel seguito sono indicate le azioni più significative previste nel triennio con indicazione dei Referenti. 


 


Anno di 


attuazione  


Azioni previste  Referente 


2017 Attività di auditing  RPC 


Ufficio anticorruzione 


2017  Attuazione delle azioni previste nel piano di 


formazione e delle azioni indotte 


Direzione Organizzazione 


Direttori 


2017 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 


procedure attivate nel 2016  


RPC 


Ufficio anticorruzione 
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Monitoraggio 


2017 Rivalutazione dei livelli di rischio dei processi 


sulla base dei criteri elencati nell’ allegato n. 5 


«Tabella di valutazione del rischio» al PNA  


RPC 


Dirigenti 


2017 Giornata della Trasparenza RPC 


Responsabile Trasparenza 


2018 Attività di auditing  RPC 


Ufficio anticorruzione 


2018 Iniziative formative RPC 


Direzione Organizzazione 


2018 Analisi delle informazioni pubblicate nella 


sezione Amministrazione aperta al fine di 


verificare l’esistenza di comportamenti anomali 


ed eventuali azioni correttive 


Responsabile Trasparenza 


2018 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 


procedure attivate nel 2017 
RPC  ufficio anticorruzione 
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monitoraggio 


2019 Iniziative formative RPC 


Direzione Organizzazione 


2019 monitoraggio RPC  ufficio anticorruzione 


 







9 10 11


Catalogo dei Rischi


ALLEGATO 1 -  N. ___________________________/049 







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Espressione di pareri legali, su questioni 
giuridicamente controverse, agli Organi 


Istituzionali, alle Direzioni e Servizi Centrali
Mancato rispetto tempistiche Discrezionalità 2,08


Collegialità nell'emissione dei pareri i che sono firmati 
dal Direttore e da altri due Avvocati. Inoltre rotazione 
degli Avvocati incaricati con il Direttore dell'emissione 
del parere. Da quest'anno la procedura è inserita nel 


Sistema  Qualità dell'Ente
Direttore


Procedura di qualità
PO_ser_SELE_02


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


 Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


 TARSU/TARES/TARI Formazione liste di carico. 
Caricamento del soggetto passivo dell'imposta, 


della categoria, della superficie, dell'inizio 
dell'occupazione e l'attribuzione di eventuali 


riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento


Errore caricamento del soggetto passivo dell'imposta, 
nell'attribuzione della categoria, della superficie o di 


altre eventuali motivazioni di riduzione
2,67


Periodico controllo a campione  
Direttore/ Dirigente


Attuato con determinazione 
dirigenziale


Mancato rispetto termine conclusione procedimento 2,3 Verifica rispetto termini Direttore / Dirigente 
Attuato con Monitoraggio x art. 1, 


co. 28 della Legge 190/2012


Irregolarità nell’istruttoria 2,3


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di:- criteri di 


identificazione del campione- tempi e responsabilità dei 
controlli- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) Direttore/ Dirigente 


Approvato Protocollo Operativo


Errori nell'elaborazione delle liste di carico 3,5 Controlli a campione Direttore/ Dirigente Approvato Protocollo Operativo 


Invio tardivo documenti di pagamento 3,5 Capitolato SORIS Direttore/ Dirigente Già attuata


Verifica rispetto termini Direttore/ Dirigente


Controlli a campione Direttore/ Dirigente


Irregolarità nell'istruttoria 2,3 Audit Qualità Direttore/ Dirigente
Adotatta revisione Procedura di 


Qualità PO_Ser_TRIB_12 


Errori nell'elaborazione delle liste di carico 3,5 Controlli a campione Direttore/ Dirigente
Adotatta revisione Procedura di 


Qualità PO_Ser_TRIB_13


Invio tardivo documenti di pagamento 3,5 Capitolato SORIS Direttore/ Dirigente Capitolato SORIS (par. 3.4) 


Mancato rispetto ordine presentazione 1,83
creazione registro delle pratiche e controllo semestrale 


del registro Direttore/ Dirigente 


Mancata verifica dei corretti parametri regolamentari 1,5 Controllo a campione semestrale Direttore/ Dirigente


Conflitto interessi 2,7
Comunicazioni e/o obbligo astensione previsti dal 
Codice di Comportamento Dipendenti Direttore/ 


Dirigente


Installazione tende su facciate edifici (verifiche di 
conformità)


Mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento 
di Polizia Urbana per l'invio dell'eventuale diniego 


2,075 Controllo a campione semestrale Direttore/ Dirigente


Rilascio verbale per interventi di tinteggiatura edifici Mancato rispetto ordine presentazione 2,075
Creazione registro delle pratiche e controllo semestrale 


del registro Direttore/ Dirigente


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Tributi Pubblicità/Affissioni
 Gestione Canone: Emissione documenti di 


pagamento CIMP


Rilascio parere per installazione impianti 
pubblicitari . Istruttoria tecnica istanze


Tributi Cosap
 Gestione canone: Emissione documenti di 


pagamento CIMP


Attuato con Monitoraggio 
semestrale ex art. 1, co. 28 della 


Legge 190/2012


Attuato con Determinazioni 
dirigenziali 


Tributi Pubblicità/Affissioni
 Gestione Canone: istanze sgravio / rimborso


SERVIZIO ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA ED INTEGRAZIONE


Mancato rispetto termine conclusione procedimento


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


FLUSSI INFORMATIVI


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


AVVOCATURA COMUNALE


SERVIZIO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO


Tributi Cosap 
Gestione canone: istanze sgravio / rimborso


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Attuato con Determinazioni 
dirigenziali 


2,3







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALEAssegnazione contributi per azioni di rigenerazione 
urbano attraverso bando
 Predisposizione bando


Conflitto interessi 4,9
Comunicazioni e/o obbligo astensione previsti dal 


Codice di Comportamento Dipendenti
Da valutare nel 2017 per 


insussistenza fondi


Mancata verifica delle azioni di rigenerazione previste 
dal progetto


3,9 Validazione del RUP Direttore/ Dirigente Già attuata


Elenco riassuntivo delle spese ammesse a contributo 
allegato alla determina di liquidazione (check list) 


Direttore/ Dirigente
Controllo a campione delle pezze giustificativeDirettore/ 


Dirigente


Gestione e programmazione economico - 
finanziaria delle entrate derivanti da procedure 


sanzionatorie Analisi debitori per azioni di recupero 
crediti bonario o coattivo


parzialità nella scelta delle pratiche da escutere/dei 
mezzi di recupero bonario o coattivo previsti


6,708


1. Estrazione degli elenchi e filtro sulla base di criteri 
predefiniti e formalizzati in sede di tavolo tecnico 


recupero entrate. 2. Tracciabilità totale dei processi di 
scelta attraverso enucleazione formale dell'insieme 


differenza [insieme estrazione] - [insieme selezione] e 
formalizzazione delle motivazioni di non selezione. 3. 


oggettivazione standard dei parametri di 
selezione/deselezione con documentazione di riscontro. 
4. Verifica e monitoraggio periodico con strutture altre 


direzioni e con Soris s.p.a. 
PO


 Disposizione di servizio in fase di 
verifica


  Servizi mirati su trasporti professionali
(Nucleo mobile)


Indebito introito di denaro per omettere accertamenti 2,5
Supervisione di un superiore gerarchico durante i servizi 


in oggetto PO
Attuata con Disposizione di Servizio


Verifica del 10% dei rimborsi da parte del Commissario 
PO


Relazione semestrale come per gli altri processi 
Dirigente


Pagamenti relativi a violazioni del Codice della 
Strada e altri pagamenti  tramite sportelli vari. 


Gestione cassa 
Indebito incasso di denaro 2,8 Procedura del Sistema Gestione qualità PO


Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli 


Dirigente
Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 


procedura PO
Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 


Dirigente


Trattazione richieste occupazione suolo per 
traslochi e lavori urgenti.


Mancato rispetto dei tempi di rilascio 3,78
Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle 


attivitàPO
Attuata con Disposizione di Servizio


Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per 
conto della Questura 


Accertamento non veritiero 5,32
Verifiche a campione da parte dei Funzionari (almeno 2 


mensili) - Resoconto trimestrale PO
Attuata con Disposizione di Servizio


Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli 


Dirigente
Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 


procedura PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


Attuata con disposizione di servizio.  
In riferimento ai controlli sui mercati, 


si darà inoltre attuazione con la 
misura della rotazione del personale 


coinvolto


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Procedura di qualità 
PO_ser_PMVE_02
PO_ser__PMVE_01


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO SEZIONI TERRITORIALI


 Mancato rispetto delle disposizioni impartite e delle 
procedure circolarizzate


Attuata con Disposizione di Servizio


3,78


Attività relative al decoro urbano, applicazione delle 
norme dei regolamenti comunali, occupazioni del  
suolo pubblico, controllo parchi e aree  verdi, etc.


3,78


Gestione iter sanzionatorio post violazione con 
mancato pagamento . Trattazione rimborsi


Rimborso non dovuto 2,3


DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE


 Obbligo di segnalazione al RPC in caso 
di gravi irregolarità.


 Obbligo di segnalazione al RPC in caso 
di gravi irregolarità.


POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZIO AMMINISTRAZIONE


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.
Attuato con Determinazioni 


dirigenziali 
Mancata verifica della correttezza delle spese 


effettuate


Assegnazione contributi per azioni di rigenerazione 
urbano attraverso bando 


Rendicontazione azioni locali di rigenerazione 
urbana


2,5


 Obbligo di segnalazione al RPC in caso 
di gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Controlli dei mercati, di esercizi commerciali e 
pubblici in sede fissa con le relative attività 


connesse (es. dehor)







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli Dirigente
Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 


procedura PO
Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 


Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 
procedura PO


Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 
procedura PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli 


Dirigente
Effettuazione controlli secondo quanto stabilito in 


procedura PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Entro tre mesi stesura disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito nella 
disposizione PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Entro tre mesi stesura disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli  Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito nella 
disposizione PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Entro tre mesi stesura disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli  Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito nella 
disposizione PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Entro tre mesi stesura disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli  Dirigente


Effettuazione controlli secondo quanto stabilito nella 
disposizione PO


Report semestrale al Responsabile Anticorruzione 
Dirigente


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.
6,9


generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Supporto in operazioni di polizia a particolare 
rischio operativo, anche nei locali notturni


(Nucleo Progetti e servizi mirati)


Attività specializzate di competenza del Nucleo 
Nomadi Servizi antitaccheggio nei mercati rionali o 


ipermercati


5
Controllo posteggiatori abusivi (individuazione 
soggetti, verbalizzazione, sequestro denaro)


(Nucleo Progetti e servizi mirati) 


Contrasto al posizionamento dei venditori abusivi e 
tutela dei marchi anche in occasione di grandi 


eventi
(Nucleo Progetti e servizi mirati) 


 Controllo sul territorio (aree verdi, zona aulica)
(Nucleo Progetti e servizi mirati)


 generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


 generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


5


5


 generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


3


POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO SICUREZZA URBANA


Attività specializzate di competenza del Nucleo 
Nomadi Controllo insediamenti autorizzati, abusivi 


ed itineranti
2,25


Entro tre mesi stesura procedura per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei controlli Dirigente


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Attività specializzate di competenza del Nucleo 
Nomadi Contrasto ad attività di posteggiatori 
abusivi, questuanti/lavavetri in zona aulica 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Attuata con disposizione di Servizio
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


Attuata con disposizione di Servizio 


generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


3


Attuata con disposizione di Servizio 3


Attività specializzate di competenza del Nucleo 
Nomadi  - Nucleo Prossimità 


Interventi di prevenzione sulle linee di trasporto 
pubblico


generici per omissione, ritardo, inadeguatezza nel 
compimento dell'attività o dell'atto


Attuata con disposizione di Servizio 


Attuata con disposizione di Servizio


Attuata con disposizione di Servizio 


Attuata con disposizione di Servizio 


Attuata con disposizione di Servizio 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE


Utilizzo apparecchiatura Auto detector (AD3) per 
accertamento violazioni


(Nucleo Sequestri e rimozioni) 
Omesso rispetto dei tempi e delle procedure 1,125 Controlli puntuali e capillari sull'attività svolta PO Attuata con disposizione di Servizio


Inserimento di nuove Associazioni di Volontariato 
nel sistema protezione civile 


Rischio di inserimento nel sistema protezione civile di 
Associazioni prive dei requisiti


3
Bando pubblico di selezione rivolto ad Associazioni in 
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa 


nazionale e regionale Dirigente


Misura attuata contestualmente alla 
pubblicazione del bando


Gestione liquidazioni: controllo pagamenti ai 
fornitori


Pretermettere un pagamento ad un altro per favorire 
un soggetto


4,655


Ordine cronologico di arrivo eventuali urgenze segnalate 
dal servizio proponente, scadenze di legge e/o 


contrattuali e comunque nel rispetto dei vincoli connessi 
alla liquidità disponibile. Dirigente


GIA’ IN ATTO REGOLAMENTO 
CONTABILITA’ DA VERIFICARE  


NEL 2017


Richiesta di pagamento indennità di esproprio e/o 
d'occupazione d'urgenza


Ritardi nell'espletamento della procedura 4,9
Nomina di un gruppo di lavoro responsabilità condivise 


Direttore / Dirigente
Attuata con disposizione di Servizio


Pareri su procedimenti VIA di competenza 
comunale. Adozione del provvedimento di 


assoggettamento/ esclusione dalla Valutazione di 
Impatto Ambientale, nel caso di Screening o di 


compatibilità/ incompatibilità ambientale, nel caso 
di Scooping e Valutazione.* 


Parere infedele 3,75
Il parere è assunto in subordine alla decisione 


dell'Organo Tecnico (Collegiale) di cui alla deliberazione 
n.mecc. 201400016/126. Direttore / Dirigente


Deliberazione della Giunta 
Comunale 2014 00016  è ritenuta 


idonea mitigare il rischio


Procedimenti VAS di competenza comunale.
Adozione del provvedimento di assoggettamento/ 


esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica, nel caso di Screening o di 


compatibilità/incompatibilità ambientale, nel caso di 
Scooping e Valutazione**


Autorizzazione indebita 3,75
Redazione Check list di controllo ambientale da parte 


della PO di riferimento Dirigente / Po
Attuata con Disposizione di Servizio 


Pareri in materia acustica in ambito rilascio titoli 
abilitativi edilizi. 


Verifica della conformità della documentazione 
prodotta alla normativa vigente per DIA e Permessi 


di Costruire


Parere infedele 3,32
Controlli campione da parte del Dirigente/PO Dirigente / 


Po
Attuata con disposizione di servizio 


Richiesta autorizzazioni in deroga ai limiti rumore 
(cantieri e manifestazioni) 


Autorizzazione indebita 3


Indirizzi interpretativi e modalità applicative inerenti il 
rilascio dell'autorizzazione in deroga definite con 


Deliberazione Consiglio comunale                                                                           
Dirigente d'Area


da attuare entro il 30 aprile 2017


Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 
56/77 e s.m.i. : 


Istruttoria e progettazione
Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato 3,9


Nomina di un gruppo di lavoro- responsabilità condivise 
con supervisione da parte di PO/Ape Dirigente Dirigente 


/ Po
Attuata con disposizione di servizio


S.U.E. ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e 
s.m.i.: Istruttoria


Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato 3,1
Nomina di un gruppo di lavoro- responsabilità condivise 


con supervisione da parte di PO/AP e Dirigente 
Dirigente / Po


Attuata con disposizione di servizio


Emanazione di pareri funzionali al rilascio di 
autorizzazioni e/o concessioni : 


Istruttoria
Irregolarità dell'Istruttoria 2,3


Nomina di un gruppo di lavoro - responsabilità condivise 
con supervisione da parte di PO/AP e Dirigente nei casi 


più compless Dirigente / Po


 Attuata con disposizione di servizio. 
A partire dal 2017 sarà avviata 


attività con Servizio Qualità  


Presentazione esposti su abusivismo edilizio Irregolarità referto tecnico e amministrativo 2,5
protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della 


procedura prevista 
Attuata con protocollo operativo 


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATE


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E AGIBILITA'


DIREZIONE TERRITORIO AMBIENTE


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


SERVIZIO PROCEDURE LIQUIDAZIONE FORNITORI
DIREZIONE FINANZA


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI


AREA URBANISTICA 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE


Controlli sulle pratiche edilizie (CIL, ,….)
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate e omessa verifica dei 
presupposti normativi previsti


2,3
protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della 


procedura prevista.
Attuata con protocollo operativo 


Discrezionalità sulla durata del contratto 4,7


Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 4


Mancato rispetto dei pagamenti 2,7


Assegnazioni TEMPORANEA LOCALI locali ad 
associazioni  e verifica requisiti della richiesta 
pervenuta; preparazione atti amministrativi e 


approvazione bozza di concessione


Requisiti e garanzie dell’associazione assegnataria 3,8 Procedura interna, visto della PO Direttore/dirigente
Attuata con Check -list adottata dal 


servizio


Irregolarità nell’esame del progetto 5,4


Mancato controllo della presenza dei requisiti previsti 5,4


Irregolarità nella disamina delle rendicontazioni 5,4


Selezione libri, periodici e audiovisivi Discrezionalità nell’acquisto 3,3
Carta delle collezioni in corso di 


elaborazione.Tracciatura proposte di acquisto Dirigente
Attuato con determinazione 


dirigenziale


Acquisizione libri, periodici e audiovisivi Inosservanza procedure di esecuzione del contratto 3,3
Alternanza del personale nel ruolo di direttore 


dell'esecuzione Dirigente
Atto amministrativo per ogni gara


Acquisizione di servizi esterni di catalogazione, 
legatoria, conservazione


Inosservanza procedure di esecuzione del contratto 3,3
Alternanza del personale nel ruolo di direttore 


dell'esecuzione Dirigente
Atto amministrativo per ogni gara


Nidi-Scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa 
mensile e accertamento entrata Attribuzione tariffa 


in base a ISEE
Non corretta attribuzione tariffa in base a ISEE 4,34


Allegazione alla pratica di ricalcolo quota del modello 
isee che non si era abbinato in modo automatico


Attuata con  Linee Guida interne al 
Servizio


Nidi-Scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa 
mensile e accertamento entrata Controlli DSU 


ISEE a campione e per ragionevole dubbio


Anomalie nell'esercizio dei controlli (preventivi e 
successivi)


2,09 procedure e  criteri  da adottare nei controlli. 
Attuata con  Linee Guida interne al 


Servizio


Nidi-Scuole dell'Infanzia. Morosità (Intimazioni, 
ingiunzioni,  Ruoli) 


Concessione  sgravi e discarichi su ingiunzioni e 
intimazioni di debiti insoluti 


Non corretta effettuazione di sgravi o discarichi totali 
sui debiti insoluti


2,17 Check list di controllo
Attuata con  Linee Guida interne al 


Servizio


Ristorazione scolastica .
Verifica della correttezza della tariffa applicata e/o 


dovuta  ed eventuale e successivo riconteggio degli 
importi addebitati


Non corretta attribuzione tariffa in base a ISEE 4,34
allegazione alla pratica di ricalcolo tariffa del modello 


isee  non abbinato in modo automatico
Attuata con  Linee Guida interne al 


Servizio


Erogazione e rendicontazione fondi di 
funzionamento per circoli e direzioni didattiche


Utilizzo improprio della dotazione dei fondi assegnati 
ai circoli didattici


2,63
Controlli di auditing interno e controlli esterni (insegnanti, 
organi dei circoli e delle istituzioni didattiche, collegio dei 


revisori)
Già attuato dal Servizio


Integrazione rette agli enti gestori  dei nidi 
d'infanzia in concessione 


Verifica rendicontazione presentata dai 
concessionari per l'erogazione delle integrazione 


delle rette


Non corretta o mancata attestazione delle prestazioni 
rese dai concessionari


2
Controllo sulle eventuali difformità tra le risultanze delle 


fatture dei concessionari e i dati in possesso del 
Servizio.


Capitolato Speciale per concessione 
biennale del servizio pubblico di 


nido


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


SERVIZI BIBLIOTECHE 


Check list di controllo sulla base del nuovo regolamento 
contributi Direttore/dirigente


Attuata con Check -list adottata dal 
servizio


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU'
Assegnazioni locali ad enti ed associazioni e 


gestione dei relativi contratti ricezione richiesta e 
verifica requisiti del richiedente; passaggio al tavolo 


interassessorile per approvazione della 
valutazione; preparazione atti per la concessione ( 


compresa bozza convenzione)


CONTRIBUTI ad Associazioni e Enti Culturali 
Esame e valutazione del progetto culturale e 


dell'Associazione/Ente richiedente;  valutazione 
opportunità concessione contributo da parte 


dell’Assessore. Redazione atti amministrativi per 
approvazione assegnazione contributo e 


trasmissione alla Giunta


AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE


Procedura interna, visto della PO Direttore/dirigente


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Attuata con Check -list adottata dal 
servizio







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE


Gestione portale IRMA
Favorire un soggetto rispetto ad un altro nella 


diffusione di iniziative
3 Individuazione criteri per inserimento notizie


Attuata con determinazione 
dirigenziale


Ricezione/gestione richieste  di interventi in 
emergenza servizio AIUTO ANZIANI


Disparità di risposte a parità di bisogno 3,51
Definizione Limite massimo di interventi e segnalazione 


al servizio circoscrizionale
Attuata con protocollo operativo 


 Scelta dell' associazione di volontariato 
convenzionata servizio AIUTO ANZIANI


 Utilizzo non equilibrato del budget stanziato a favore 
di ciascuna


3,51
rotazione delle associazioni e monitoraggio periodico 


utilizzo budget
Attuata con protocollo operativo 


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


provvedimento di erogazione contributo 
economico.


Servizi residenziali e domiciliari Cure familiari
Servizi domiciliari Affidamento familiare


Servizi domiciliari Assegno di cura


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali                            


°° Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino   
°°° Mancata contribuzione del beneficiario              


5,32
° Approvazione progetto funzionari Ser. Anziani verifica 


requisiti e autorizzazione spesa 
Adozione protocollo operativo entro 


il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


segnalazione fornitori accreditati, scelta del 
cittadino.


 Servizi domiciliari Assistenza familiare
Servizi domiciliari Assistenza domiciliare


Servizi domiciliari Assegni Di Cura


6,65
Adozione protocollo operativo entro 


il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


segnalazione fornitori accreditati, scelta del 
cittadino.


Servizi domiciliari Prestazioni di tregua/ricoveri di 
sollievo


Servizi domiciliari Telesoccorso


6,65
Adozione protocollo operativo entro 


il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


segnalazione al fornitore individuato da gara 
Economato, rilascio card, controllo contribuzione
Servizi domiciliari Mense e pasti caldi a domicilio


2,66
Monitoraggio contribuzione mediante applicativo 


CODIVI
predisposto protocollo operativo (da 


verificare)


Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali 


5,98


Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino 5,32


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali                            


°° Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino   
°°° Mancata contribuzione del beneficiario


° Approvazione progetto/calcolo integrazione funzionari 
Ser. Anziani verifica requisiti e autorizzazione spesa 


Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017


° Approvazione progetto funzionari Ser. Anziani verifica 
requisiti e autorizzazione spesa 


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, segnalazioni posti liberi se auto, 


autorizzazione spesa (ASL e/o Città), segnalazione 
fornitori accreditati, scelta del cittadino, conteggio 


contribuzione.
Servizi residenziali Interventi residenziali per 


persone anziane autosufficienti
Servizi residenziali e semiresidenziali integrazione 


retta Centri diurni e ricovero di anziani  non 
autosufficienti


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIEN DE SANITARIE
SERVIZIO ANZIANI E TUTELE


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE


Servizi residenziali Iniziative socio educative 
(soggiorni)


Ricezione istanze, istruttoria, accertamento 
compartecipazione cittadino, autorizzazione 


attivazione servizio


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 
dell'istanza


2,66 Controlli mensili a campione
predisposto protocollo operativo (da 


verificare)


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, 
autorizzazione spesa (ASL e Città), segnalazione 
presidi con posti disponibili, scelta del cittadino.


Servizi residenziali Servizio autonomia
Servizi residenziali Gruppo appartamento


Servizi residenziali Comunità alloggio
Servizi residenziali Residenze assistenziali flessibili 


(RAF)
Servizi residenziali Residenza sanitaria 


assistenziale (RSA)
Servizi residenzialiCentro diurno con nucleo 


residenziale notturno
Servizi residenzialiComunità di tipo familiare


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali                            


°° Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino
2,66


° Approvazione progetto Commissione UMVD    
° Funzionari Ser. Disabili verifica requisiti e 


autorizzazione spesa     
° Trasparenza Albo fornitori 


Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, 
autorizzazione spesa (ASL e Città), segnalazione 
presidi con posti disponibili, scelta del cittadino.
Servizi semi-residenziali Centro attività diurne


Servizi semi-residenziali Laboratorio socio 
riabilitativi (CLG)


Servizi semi-residenziali Servizio socio educativo 
riabilitativo (condotto in contesti familiari, extra 


familiari e laboratoriali)
Servizi semi-residenziali Servizio socio educativo 


riabilitativo (condotto in contesti familiari, extra 
familiari e laboratoriali) 6 - 17 anni


Servizi semi-residenziali Servizio socio educativo 
per disabili sensoriali 0 - 17 anni
Servizi di supporto all'autonomia


Servizi semi-residenziali Centro diurno con nucleo 
residenziale notturno 


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali                            


°° Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino          
2,66


° Approvazione progetto Commissione UMVD    
° funzionari Ser. Disabili verifica requisiti e 


autorizzazione spesa     
° trasparenza Albo fornitori 


Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, 
autorizzazione spesa (ASL e Città), segnalazione 


fornitori accreditati, scelta del cittadino.
Servizi domiciliari Assistenza domiciliare


Servizi domiciliari Telesoccorso


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali                            ° indebita influenza sulla 


libera scelta del cittadino                    
2,66


° Approvazione progetto Commissione UMVD    ° 
funzionari Ser. Disabili verifica requisiti e autorizzazione 


spesa     ° trasparenza Albo fornitori 


Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, 
autorizzazione spesa (ASL e Città), provvedimento 


di erogazione contributo economico.
Servizi domiciliari Assegno di cura


Servizi domiciliari Cure familiari
Servizi domiciliari Affidamento diurno


Servizi domiciliari Affidamento residenziale


°  Mancato rispetto deliberazioni Consiliari e norme 
regionali  


2,66
° Approvazione progetto Commissione UMVD    ° 


funzionari Ser. Disabili verifica requisiti e autorizzazione 
spesa 


Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


SERVIZIO DISABILI


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Accertamento dei requisiti reddituali e patrimoniali 
per l'erogazione dell'integrazione rette Ricezione 
istanze, istruttoria, comunicazione della quota di 


compartecipazione dovuta dal cittadino e di 
integrazione retta erogata dalla Città


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 
dell'istanza


2,66 Controlli mensili a campione
Predisposto protocollo operativo (da 


verificare)


Accoglienza residenziale in strutture di primo e 
secondo livello 


Valutazione richieste di inserimento c/o strutture 
residenziali per senza dimora


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 
dell'istanza


3,32 Verifica Dirigente e PO SAD
Adozione protocollo operativo entro 


il 28 febbraio 2017


Distribuzione alle associazioni di buoni doccia 
Rapporti con volontariato


Favorire un ente del privato sociale rispetto ad un 
altro.


2,5 Verifica PO e RAS SAD
Adozione protocollo operativo entro 


il 28 febbraio 2017


Organizzazione dell'accoglienza per le vittime di 
tratta, in collaborazione con le Amministrazioni 


statali e regionali interessate.
Amministrazione degli inserimenti nei Centri di 


Accoglienza per vittime di tratta e 
accompagnamento sociale (formazione linguistica 
e professionale, assistenza legale e psicologica, 


tirocini formativi, rimpatri assistiti, erogazione 
benefit per l'autonomia) 


Favorire un ente del privato sociale rispetto ad un 
altro.


4,08 pubblicazione della graduatoria degli enti Già in atto


Segreteria della Commissione Emergenza Abitativa
Adempimenti riguardanti ricezione e istruttoria 
istanze di richiesta di casa popolare a titolo di 


emergenza abitativa


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 
dell'istanza


4,7 Verifica in sede di presentazione dei casi in CEA
Elaborazione check list (da 


approvare)


Gestione decadenze - recupero alloggi utilizzati da 
chi non ha più  requisiti di legge per la 


riassegnazione degli aventi diritto
Istruttoria, gestione ed emissione di provvedimenti 


ingiuntivi di dichiarazione di decadenza 
dall’assegnazione di casa popolare e successivo 


recupero coatto dell’alloggio


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione della 
pratica


4,5
Verifica puntuale  dell'istruttoria in sede di adozione 


dell'ultimo atto del procedimento
Adozione protocollo operativo entro 
il 28 febbraio 2017 (da verificare)


Autorizzazione all’apertura e  funzionamento dei 
PSA


* Insussistenza requisiti,       
 * mancato rispetto norme regionali e comunali                


4,5


* Commissione Città/ASL                          
 * Verifiche Dirigente e funzionari                             


 * Rinnovo periodico iscrizione Albo con verifica requisiti              
 *Monitoraggio permanenza requisiti    


 * Trasparenza elenco iscritti


Procedura di qualità 
POSER_SSA_01


Da aggiornare


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione provvedimenti 


accessori
Emissione Ordinanze Dirigenziali di natura 


ripristinatoria (sospensione / chiusura di attività)


Quantificazione del periodo di sospensione dell'attività 3,2
Quantificazione del periodo di sospensione secondo i 


criteri stabiliti nella Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 2009 01865/17 del 7 aprile 2009


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO


SERVIZIO PREVENZIONE FRAGILITA' SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA'


SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO


SERVIZIO STRANIERI E NOMADI 


SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


SERVIZIO VIGILANZA, SICUREZZA, SFEP E SERVIZI SOCIALI


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 


leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non 


contenziose
Disamina del processo verbale nei suoi elementi 


essenziali


Ordine in cui prendere in esame i processi verbali 4,1


Disamina in ordine “cronologico” dei processi verbali 
pervenuti al nostro Servizio, ferma restando la 


ripartizione per materia ai singoli Responsabili del 
Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la 


Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-


Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non 
contenziose


Quantificazione della sanzione e delle spese


Discrezionalità / non omogeneità nella quantificazione 
della sanzione


4,1


Quantificazione della sanzione in base all'art. 12 del 
vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie 
Amministrative, così come dettagliato nella Circolare 


Dirigenziale n. 004/2013


Attuata con Circolare 


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione 


contenziose
Disamina del processo verbale nei suoi elementi 


essenziali


Ordine in cui prendere in esame i processi verbali 2,7


Disamina in ordine “cronologico” dei processi verbali 
pervenuti al nostro Servizio, ferma restando la 


ripartizione per materia ai singoli Responsabili del 
Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la 


Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione 
contenziose (ovvero con scritti difensivi)


Quantificazione della sanzione e delle spese


Discrezionalità / non omogeneità nella quantificazione 
della sanzione


2,7


Quantificazione della sanzione in base all'art. 12 del 
vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie 
Amministrative, così come dettagliato nella Circolare 


Dirigenziale n. 004/2013


Attuata con Circolare 


Rilascio carta d'identità
rilascio a non avente diritto o senza procedura 


identificazione
2,67


istruzioni di lavoro e procedure operative; controlli a 
campione come da Qualità ISO9001


Procedura di qualità -
PO_Dir_DEMO_09


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


rilascio a non avente diritto 2,83


non corretta applicazione norma sul bollo 2,5


mancata applicazione delle normative vigenti 
sull'iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari;


4,5


mancata applicazione normativa su regolare 
occupazione immobile


2,67


Cancellazioni anagrafiche emigrazione all'estero richiesta da non avente titolo 3,75
procedure standardizzate relativamente agli 


accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. 
Procedura di qualità -
PO_Dir_DEMO_09


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Cambio indirizzo
mancata applicazione normativa su regolare 


occupazione immobile
2,67


monitoraggio pratiche; istruzioni di lavoro e informazioni 
per il cittadino sul sito web


Procedura di qualità -
PO_Dir_DEMO_09


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rilascio carta d'identità 
rilascio a non avente diritto o senza procedura 


identificazione
2,67


istruzioni di lavoro e procedure operative; controlli a 
campione come da Qualità ISO9001


Procedura di qualità -
PO_ser_DEMO_08


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Procedura di qualità -
PO_Dir_DEMO_09


Rilascio certificazioni anagrafiche


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Iscrizioni anagrafiche


istruzioni di lavoro e procedure operative


CIRCOSCRIZIONI
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


AREA SERVIZI CIVICI


Procedura di qualità -
PO_Dir_DEMO_09


monitoraggio pratiche; puntuale istruzioni di lavoro e 
informazioni per il cittadino sul sito web


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
rilascio a non avente diritto 2,83


Non corretta applicazione norma sul bollo 2,5


non corretta identificazione soggetto dichiarante 2,67


rilascio autentica non di competenza dell'Ufficiale di 
Anagrafe


2,33


mancata applicazione delle normative vigenti 
sull'iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari;


4,5


 mancata applicazione normativa su regolare 
occupazione immobile


2,67


Cambio indirizzo
mancata applicazione normativa su regolare 


occupazione immobile
2,67


formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; 
descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni 


per il cittadino sul sito web


Procedura di qualità -
PO_Ser_DEMO_04
IL_Ser_DEMO_01


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Cancellazioni anagrafiche (emigrazioni) Emigrazione all'estero richiesta da non avente titolo 3,75


procedure standardizzate relativamente agli 
accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. 
Monitoraggio pratiche e supervisione del responsabile e 


della P.O. di riferimento


Procedura di qualità -
PO_Ser_DEMO_05
IL_Ser_DEMO_01


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Gestione pratiche di irreperibilità anagrafica
Mancata istruzione pratica o annullamento non 


dovuto o cancellazione erronea
3,33


procedure standardizzate relativamente agli 
accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. 
Monitoraggio pratiche e supervisione del responsabile e 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Attività di aggiornamento anagrafe italiani residenti 
all'estero


iscrizione di non avente titolo 3
procedure standardizzate; supervisione dei responsabili 
degli uffici e delle P.O di riferimento; informazioni per il 


cittadino sul sito web


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Autorizzazioni trasporti funebri
Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria 


a carico AFC)
4


procedure standardizzate e supervisione della P.O. di 
riferimento; controllo a campione regolarità esecuzione 


servizio funebre


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Autorizzazioni inumazioni, tumulazioni, cremazioni
Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria 


a carico AFC)
2,67


procedure standardizzate e supervisione della P.O. di 
riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Nascita 
Denunce di nascita, redazione atti, trascrizioni, 


annotazioni, adozioni


mancata o scorretta applicazione della normativa di 
riferimento e delle procedure previste


1,75


 definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Matrimonio 
Redazione atti matrimonio, trascrizioni, annotazioni


mancata o scorretta applicazione della normativa di 
riferimento e delle procedure previste


5,83


definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Separazioni e divorzi 
Istruttoria e redazione atti di separazione e divorzio 


ex art. 6 ed art. 12 L. 162/2014


mancata o scorretta applicazione della normativa di 
riferimento e delle procedure previste


4


definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Cittadinanza 
Giuramenti di cittadinanza, redazione atti


mancata o scorretta applicazione della normativa di 
riferimento e delle procedure previste


4,5


formazione/approfondimento normativo del personale 
addetto; definizione procedure standardizzate e relativa 


modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile


Iscrizioni anagrafiche
Procedura di qualità -
PO_Ser_DEMO_01


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; 
descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni 


per il cittadino sul sito web


istruzioni di lavoro e procedure operative;  nuove 
modalità per le richieste a mezzo posta


Procedura di qualità -
PO_ser_DEMO_09


Rilascio autentiche e dichiarazioni sostitutive
istruzioni di lavoro e procedure operative per 


identificazione soggetto dichiarante;  verifiche a 
campione







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Morte 


Redazione atti morte e trascrizioni
mancata o scorretta applicazione della normativa di 


riferimento e delle procedure previste
5,5


definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Annotazioni su registri stato civile, estrazione copia 
e certificazioni a mano


mancata o scorretta applicazione della normativa di 
riferimento e delle procedure previste


1,5


definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Rettifiche generalità anagrafiche e di stato civile
mancata o scorretta applicazione della normativa di 


riferimento e delle procedure previste
3


definizione procedure standardizzate e relativa 
modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il coordinamento 


della P.O. di riferimento


Attuata con Determinazione 
dirigenziale 


Accesso agli impianti sportivi della Città
Assegnazione in uso impianti sportivi a gestione 


diretta  


Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul 
rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari


4,38
Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi 


e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari
Attuata con Determinazione 


dirigenziale 


Accesso agli impianti sportivi della Città
Assegnazione in Concessione pluriennale in 
regime di gestione sociale di impianti sportivi 
comunali - rinnovo o nuova esternalizzazione


Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul 
rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari


4,38
Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi 


e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari
Attuato con determinazione 


dirigenziale 


Incassi Sport e Tempo Libero Gestione pagamenti Insolvenza di pagamento alla relativa scadenza 3,17
Immediati solleciti di pagamento - eventuali 


diffide/revoche
Attuata con Determinazione 


dirigenziale 


recupero spese per utenze (energia elettrica, gas, 
acqua) vs terzi


omissioni nella gestione dei recuperi 2,76
Quadrature periodiche tra numero pratiche gestite e 


numero richieste di pagamento.
DIRETTORE / DIRIGENTE


Attuata con Ordine di Servizio


3,95


Previsione dell’obbligo di redigere entro il primo 
semestre, per i servizi dell’Ente interessati, il piano delle 


gare in scadenza, il cronoprogramma e quelle da 
bandire


Direttore/Dirigente/Area Controllo Strategico


Nel PEG


1,45


Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure 
interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in 


vista della programmazione-accorpamento fabbisogni 
omogenei


Dirigenti/Direttori/Economato


Attuato con Cicrolare prot. n. 7764 
del 05/07/2016 e Cicrolare 9765 del 


15/09/2016


1,45
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi 
programmati e delle scadenze contrattuali


Direttore/Dirigente/Area Controllo Strategico
Nel PEG


Redazione capitolato/lettera invito
(Fase della Progettazione)


Inserimento requisiti /specifiche che favoriscano 
alcuni operatori economici


4,67
Revisione (parte giuridica-amministrativa) capitolato da 


parte dell'Area Appalti ed Economato
Responsabili procedimento


Attuato con circolare Area Appalti 
ed Economato


Attuato con circolare Area Appalti 
ed Economato


Determina del segretario generale 
sui controlli amministrativi


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report quadrimestrale del dirigente al 
RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONA LE, FACILITY E APPALTI


Definizione di fabbisogno non corrispondente ai criteri 
di efficienza/efficacia/economicità


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


AREA SPORT E TEMPO LIBERO


Elusione ricorso procedure ad evidenza pubblica 3,99


AREA APPALTI ED ECONOMATO


Verifica presupposti modalità affidamento
Responsabili procedimento
Direttore / controlli interni


Definizione corretta dei fabbisogni
(Fase della Programmazione)


Determina a contrarre
(Fase della Progettazione)


SERVIZIO CONTROLLO UTENZE E CONTABILITA'


Report quadrimestrale del dirigente al 
RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Adozione  di linee guida/direttive interne a cui i Servizi 


debbano attenersi nella determinazione del valore 
stimato dell’appalto.


Attuato con Cicrolare n. 2/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Predeterminazione nel bando di gara/capitolato speciale 
Appalto delle varianti progettuali e altre modifiche 
contrattuali (clausole di revisione prezzi, riserva di 
ripetizione del servizio o di affidamento di servizi 


complementari)                                                                       
Direttori/Dirigenti/ Area Appalti ed Economato


Attuato con pubblicazione capitolato 
tipo aggiornato al nuovo codice


Nomina del Responsabile del Procedimento
(Fase della Progettazione)


Possibile conflitto di interessi con le ditte partecipanti 2,5


Dichiarazione da parte del RUP circa l’assenza di 
situazioni di eventuali conflitti di interesse con le ditte 


partecipanti alla procedura di gara.
Responsabile del Procedimento


GIA’ IN ATTO


Adozione di direttive interne/linee guida volte a: - 
stabilire procedure interne volte ad attestare il ricorrere 


dei presupposti legali per l’indizione delle procedure 
negoziate (sia ex art. 63 d. lgs. 50/2016 che art. 36 c. 2 


lett. b)  o affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 lett. a) da 
parte del RUP;  -prevedere rotazione in caso di 


affidamenti diretti ;-optare per RDO in caso di acquisti 
su MEPA sopra i 40.000 euro - limitare il ricorso al 


criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati o le cui condizioni sono definite dal 


mercato ovvero di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 d. lgs. 50/2016


Direttori/Dirigenti/ Area Appalti ed Economato


Attuato con Cicrolare n. 2/2016 , 
circolare n. 6/2016 e 8/2016 


dell'Area Appalti ed Economato


Previsione di procedure interne per la verifica del 
rispetto del principio di rotazione degli operatori 
economici. Utilizzo di sistemi informatizzati per 
l’individuazione degli operatori da consultare


RPC/Servizio Economato


Attuata dal Servizio Economato. Si 
verificherà l'opportunità di 


mantenere in atto lo strumento nel 
2017  alla luce delle LINEE GUIDA 


ANAC N. 4


Mancato rispetto principio rotazione 4,5
Invio elenco ditte ufficio Albo Fornitori


Funzionari/PO e responsabili del procedimento


Conflitto di interessi 2,5
Controllo elenco fornitori invitati-casella visto acquisti


Funzionari/PO e responsabili del procedimento


Mancata o inadeguata verifica dei prerequisiti indicati 
nelle istanze di ammissione in sede di prequalifica


3,3
Controllo a campione della relativa documentazione da 


parte dell’Area Appalti ed Economato
Funzionari/PO e responsabili del procedimento


Nel 2017


Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza 4,75
Verifica documentazione


Funzionari/PO e responsabili del procedimento 
componenti commissione gara


Attuato dai Servizi interessati


Obbligo di motivazione non generica in caso di 
esclusione


4,25
Verifica sotto il profilo formale da parte del Presidente 


Commissione RP
Attuato da Servizi interessati


Insussistenza requisiti 3,96
Revisione a campione degli operatori iscritti


Servizio Economato


Mancato rispetto principio rotazione 3,75
Invio elenco ditte invitate all’ ufficio Albo Fornitori


Servizio Economato


Conflitto di interessi 2,5


Controllo elenco fornitori invitati/ dichiarazione di 
insussistenza del conflitto o astensione


Funzionari/PO e responsabili del procedimento 
componenti commissione gara


Attuato da Servizi interessati


Per tutte le tipologie di affidamento; determinazione 
dell’importo del contratto


(Fase della Progettazione)
4,58


Formazione elenco ditte/spedizione inviti
(Fase della Selezione del contraente)


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Definizione dei criteri di partecipazione, criterio di 
aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei 


punteggi
(Fase della Progettazione)


Formulazione di criteri di valutazione/punteggi che 
possano favorire un operatore economico/fornitore 


uscente


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report quadrimestrale del dirigente al 
RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Abuso delle disposizioni in materia di determinazione 
del valore stimato del contratto al fine di eludere le 


disposizioni sulle procedure da porre in essere 
(insufficiente stima dell’importo contrattuale senza 
computare la totalità dei lotti/insufficiente stima del 


valore dell’appalto senza tener conto della 
conclusione di contratti analoghi).


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Verifica congruità
(Fase della Selezione del contraente)


Attuata con Circolare Area Appalti 
ed Economato. Si verificherà 


l'opportunità di mantenere in atto lo 
strumento nel 2017  alla luce delle 


LINEE GUIDA ANAC N. 4
Albo Fornitori


(Fase della Selezione del contraente)


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report quadrimestrale del dirigente al 
RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


4,67


Attuata con Circolare Area Appalti 
ed Economato. Si verificherà 


l'opportunità di mantenere in atto lo 
strumento nel 2017  alla luce delle 


LINEE GUIDA ANAC N. 4







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALEPubblicazione bandi esiti gara ed atti relativi 
procedure aperte/ristrette


(Fase della Selezione del contraente)
Mancato rispetto norme Codice e norme trasparenza 3,25


Verifica Dirigente Area Appalti ed Economato
Funzionari/PO responsabili  amministrativi


Attuato da Servizi interessati


Seduta di gara -
Aggiudicazione provvisoria


(Fase della Selezione del contraente)


Ammissione di concorrenti non conformi (modalità 
presentazione/carenza requisiti)


4,25


Pubblicità sedute. Verifica documentazione –Verifica 
che il subappaltatore indicato nelle terne non sia anche 


concorrente. Determina aggiudicazione a firma Dirigente 
Area Appalti ed Economato non coinvolto nella 


procedura di gara.                                                                                                                                                                                                                                              
Funzionari/PO e responsabili amministrativi componenti 


commissione gara                                                                                                                                                                                                                                                


Attuato da Servizi interessati


Sistema di protocollazione delle offerte mediante 
apposito servizio dedicato del Protocollo Generale che 


si occupa di protocollare esclusivamente le offerte 
pervenute per la partecipazione alla gara 


Direttori/Dirigenti


Misura già in atto per quanto 
riguarda Procedure Aperte e 


Ristrette. Per le altre procedure: 
adozione Nota esplicativa nel 2017


Linee guida volte a definire le modalità inerenti la  
corretta conservazione della documentazione di gara. 
Inserimento della specifiche cautele apportate per la 


conservazione anche nei verbali di gara 
Direttori/Dirigenti/Area Appalti ed Economato


Attuato con Cicrolare n. 2/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Conflitto di interessi 2,75


Rilascio da parte dei Commissari di apposita 
dichiarazione circa assenza di condanne  e attestante 
l’assenza di situazioni di incompatibilità con i soggetti 
partecipanti alla gara. Dichiarazione inserita anche nei 


verbali di gara.Necessità di implementare le 
dichiarazioni secondo indicazioni ANAC (predispostone 


di apposita modulistica)
Direttori/Dirigenti/Commissari di gara


Attuato con Circolare n. 2/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Per le procedure non ad evidenza pubblica/ristrette: 
alterazione dell’affidamento


2,5


Previsione di un Albo di possibili componenti interni 
all’Amministrazione a cui attingere per far parte delle 


Commissioni di Gara. Previsione di apposita 
rendicontazione al RPC in merito ai componenti 


nominati Direttore/Resp. del Procedimento


verificare alla luce delle Linee Guida 
ANAC


Previsione di apposita clausola nel Patto di Integrità e Attuato e poi adeguato al Nuovo 
Formalizzazione di apposita procedura in riferimento agli 
elementi oggetto di verifica considerati indici di potenziali 
situazioni di collegamento Direttori/Dirigenti/Area Appalti 


ed Economato


Attuato con Cicrolare n. 6/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Valutazione dell’anomalia delle offerte (laddove 
prevista)


(Fase della Selezione del contraente)


Procedura di valutazione dell’offerta non trasparente, 
assenza di adeguata motivazione nel caso di 


esclusione dell’offerta anomala
4,5


Misure atte a documentare il procedimento di 
valutazione delle offerte anormalmente basse e 


adeguatezza della  motivazione nel caso di 
ammissione/esclusione. Per procedure aperte già in atto 


controllo da parte dell’Area Appalti ed Economato 
(relazione firmata dal RUP). Necessità di specifiche 
linee guida per altri Servizi Resp. del Procedimento


Attuato con Cicrolare n. 1/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Individuazione del termine per la presentazione 
delle offerte


(Fase della Selezione del contraente)


Individuazione di un termine inferiore al fine di favorire 
alcuni operatori economici


3,75


Adozione di specifiche linee guida volte individuare 
ingenerale i termini minimi per la presentazione delle 
offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione 


qualora siano necessari termini inferiori
Direttori/Dirigenti/Area Appalti ed Economato


Attuato:termini minimi art 216 
comma 9 Dlgs 50/2016-linee guida 
ANAC n. 4- circolare Area Appalti n. 


8/2016


Annullamento/revoca della gara
(Fase della Selezione del contraente)


Alterazione della procedura di gara al fine di favorire 
un operatore economico non risultato aggiudicatario


4,25
Trasmissione di apposita reportistica al RPC indicante le 


gare annullate/revocate. Implementazione della 
reportistica inviata dai servizi Direttori/Dirigenti


Nel  2017


Presenza di offerte simili o uguali ovvero presenza 
di elementi che facciano desumere un 


collegamento tra i concorrenti
(Fase della Selezione del contraente)


Accordi collusivi tra le ditte partecipanti


Nomina della Commissione di gara
(Fase della Selezione del contraente)


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


5,25


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Trattamento e custodia della documentazione di 
gara


(Fase della Selezione del contraente)
Manipolazione degli atti di gara


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


2,71







Parte_A


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


AVVOCATURA COMUNALE
Verifica requisiti aggiudicatario


(Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto)
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno/Esterno
2,17


Revisione fascicolo aggiudicatario. Verifica req.generali 
da parte due addetti +supervisione funzionario Area 


Appalti ed Economato
Funzionari/PO  e responsabili procedimento


Attuato da Servizi interessati con 
eventuale supporto dell’area appalti


Collegialità nell’effettuazione delle verifiche (Dirigente, 
funzionario competente). Si ritiene che il verificarsi di 
tale rischio si sia ridotto a seguito dell’introduzione dei 


controlli mediante l’AVCPASS. Direttore/Dirigente


Già in atto


Incontri formativi effettuati dai funzionari dell’Area 
Appalti ed Economato in materia di procedura 


AVCPASS/ tipologia controlli obbligatori per legge
Direttore/Dirigente


Attuato (incontri organizzati a cura 
dell'Area Appalti ed Economato)


Predisposizione check list di controllo con le verifiche da 
effettuarsi e visto della PO/funzionario responsabile


Attuato con Cicrolare n. 6/2016 
dell'Area Appalti ed Economato


Effettuazione delle comunicazioni previste ex art 76 
del dlgs 50/2016 . Pubblicazione dei dati relativi 


all’aggiudicazione
(Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto)


Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni ai fini di 
evitare o ritardare la proposizione di ricorsi


3,5


Comunicazioni effettuate con tempistiche previste per 
legge.Invio tramite pec dei verbali di gara e della 


determina bianca di aggiudicazione.                                           
 Dati relativi all’aggiudicazione pubblicati 


tempestivamente . Pubblicazione elenco soggetti invitati 
e concorrenti relativi a procedure negoziate


Resp. Procedimento Area appalti / RUP altri Servizi


Già in atto


Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato 
(acquisti)


2,8
Collaudo prodotti


Previsione capitolato Direttore esecuzione
Già in atto. Capitolato tipo acquisti


Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato 
(servizi)


3,5 Controlli a campione Direttore esecuzione
Già in atto Capitolato tipo da 


rivedere nel 2017


Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara 2,7
Verifica documentazione . Divieto autorizzazione 


subappalto in favore di concorrenti alla stessa gara 
d'appalto Responsabili procedimento


Già attuato. 
Prescrizione prevista nel Patto di 


Integrità 


Assenza/irregolarità  requisiti 2,9
Richiesta certificazioni per verifica autodichiarazioni


Resp. procedimento Area Appalti ed Economato


Già in atto: su procedure 
aperte/ristrette (area appalti)su altre 


(dirigente)


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Subappalto : autorizzazione
(Esecuzione del Contratto)


Verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario
(Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto)


Alterazione/omissione dei controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, 
ovvero favorire altrui soggetti che seguono nella 


graduatoria


Monitoraggio esecuzione
(Esecuzione del Contratto) 


2,17


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 
gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


6


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo


Esterno
4


 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre 
l'inizio dell'iniziativa pubblicitaria


Esterno
4,7


Irregolarità dell'istruttoria
Esterno


4
Controlli audit di qualità/controlli a campione


Dirigente


Mancato controllo della corrispondenza fra il 
provvedimento e quanto autorizzato


Interno/Esterno 
4


Verifica puntuale da parte della Commissione 
Intersettoriale di un campione estratto come da 


provvedimento dirigenziale
Dirigente


Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei 
requisiti previsti


Interno 
2,9


Timbratura manifestI/locandine in assenza di 
prenotazione


Esterno
1,8


Mancato controllo presenza tabelle su steccato
Esterno


2,9


Mancate defissioni o defissioni effettuate e non 
segnalate
Esterno


2,9


Mancate segnalazione affissioni abusive
Esterno


2,9


Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle 
pratiche
Interno 


5,3


 Mancato controllo dei pagamenti
Interno 


5,3


Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 
pratiche
Interno 


6


 Mancato controllo dei pagamenti
Interno/Esterno 


6


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


 Report 
semestrale del 


dirigente al RPC 
sui controlli 


effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


SERVIZIO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO


 Report 
semestrale del 


dirigente al RPC 
sui controlli 


effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Autorizzazioni pubblicità 
Q


Controlli audit di qualità/controlli a campione con 
particolare attenzione al rispetto dei termini


Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto 


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


 Report 
semestrale del 


dirigente al RPC 
sui controlli 


effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Concessioni occupazioni per dehors 
continuativi


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 
Dirigente


Adottato Protocollo Operativo


 -Rilascio prenotazione affissioni
 - Rilascio autorizzazione e vidimazione 


locandine


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 
Dirigente


Rinnovo Autorizzazioni impianti pubblicitari su 
suolo pubblico o privato


Q


 Rilascio concessioni suolo pubblico per lavori 
edili / Ponteggi e Steccati


Q


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


FLUSSI INFORMATIVI


Adottato Protocollo Operativo 


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 


pratiche
Interno 


2,3


Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta
Interno 


2,3


Mancato controllo dei pagamenti
Esterno


2,3


Irregolarità dell'istruttoria 
Interno 


4,3


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione


Esterno
4,3


Mancato rispetto dell'ordine cronologico 
nell'emissione dei provvedimenti di contestazione


Interno 
4,3


 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 


4,3


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione 


Esterno
4,7


Mancato rispetto dell'ordine cronologico 
nell'emissione dei provvedimenti di contestazione


Interno 
4,7


 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 


4,7


Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti 2,66


Mancato rispetto dell’ordine di presentazione e/o 
scostamento dai tempi di lavorazione previsti 


2


Incompletezza istruttoria - mancata/ parziale 
acquisizione pareri e documentazione


2,66


Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti 2,66


Conflitto interessi 4,86


Mancato controllo del corretto assoggettamento delle 
opere rappresentate negli allegati tecnici al canone 


per gli anni pregressi
2,16


Autorizzazioni paesaggistiche
Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 


lavorazione delle pratiche
Interno 


2
Apposizione del  visto dirigenziale per ogni pratica 


Dirigente
Già in atto da verificare


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


 Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


 Report 
semestrale del 


dirigente al RPC 
sui controlli 


effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della 
Corruzione 


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Controllo Abusivi Pubblicità
Q


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Controllo Abusivi Pubbliche Affissioni


Definizione dei ricorsi in opposizione, per 
violazioni connesse alle occupazioni del suolo 


pubblico                                                      
Annullamento in autotutela, totale o parziale,  di 


un atto illegittimo


Adottato Protocollo Operativo
Procedimento sottoposto ad audit 


dal Responsabile Prevenzione della 
Corruzione


SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE


 Report semestrale del dirigente al RPC 
sui controlli effettuati. Obbligo di 


segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


Rilascio concessioni suolo pubblico con 
voucher


Q


 Report 
semestrale al RPC 


sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 
Dirigente


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda)
Dirigente 


Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti 
edilizi su suolo pubblico


 
Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti d i 


distribuzione carburante







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO


Irregolarità nell'esame della documentazione 3,34


Mancata emissione provvedimento di accertamento 3,34


Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente 
errato ricalcolo dell'mporto dovuto


3,00


Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 


documentazione a corredo della stessa e 
conseguente errore nell'attribuzione


2,67


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle 
pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori 


dell'attività svolta; 
2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di 


pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e 
dirigente durante la fase istruttoria


Dirigente


Attuato con determinazione 
dirigenziale


Concessione rimborsi per ICI/ IMU e TASI
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 


documentazione a corredo della stessa e 
conseguente errore nell'attribuzione


3,34


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle 
pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori 


dell'attività svolta; 
2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di 


pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e 
dirigente durante la fase istruttoria


Dirigente


Attuato con determinazione 
dirigenziale


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità, ove previste
Interno/Esterno


3


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del resposnabile del rpoceidmento 


circa il rispetto della procedura previstas o delle 
procedure di qualità ove approvate                                  


Dirigente/PO


Attività di approfondimento normativo con i funzionari e 
istruttori chehanno istruito o concluso la pratica                                                                                 


Dirigente/PO


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno 
3,12


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO


Attività di approfondimento normativo con i funzionari e 
istruttori che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 


Dirigente/PO


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


SCIA  domanda autorizzazione unica 
ambientale 


Adottato Protocollo Operativo
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità.


Attuato con determinazione 
dirigenziale 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.
Accertamenti ICI/ IMU/Tassa Rifiuti/Tasi


Adottato Protocolli Operativo per i 
procedimenti non in qualità.


Per i procedimenti in qualità, audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


 SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE


 Report 
semestrale al RPC 


sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA  INFORMATIVO


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle 
pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori 


dell'attività svolta; 
2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di 


pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e 
dirigente durante la fase istruttoria


Dirigente


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


3,12


SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE


Omessa verifica dei presupposti normatvi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 


previste
Interno 


1,87


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività


Interno/Esterno


PROCEDIMENTI DI SCIA 
Q
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICOOmessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità
Interno/Esterno


3,53
Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato 


dal Dirigente


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità
Interno/Esterno


3
Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato 


dal Dirigente


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità


Interno 
1,87


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista                                                                        
Dirigente / PO


Attività di approfondimento normativo con i funzionari e 
istruttori che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 


Dirigente/PO


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO


Attività di approfondimento normativo con i funzionari e 
istruttori che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 


Dirigente/PO


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno
3,53


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista                                                                        
drigente/PO


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  
per l'esercizio dell'attività


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 
05537/16)                                                                                                                                                 


dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


Licenza per locali di pubblico spettacolo e 
trattenimenti


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Licenza per esercizio di sala giochi
Q


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Domanda fochino


Domanda per istruttore di tiro
Q


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


3,53


3,12


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Domanda impianti di carburante


AUTORIZZAZIONI
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Adottato Protocollo Operativo


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno


Adottato Protocollo Operativo
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità, ove previste
Interno/Esterno


3,49


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista o delle 
procedure di qualità ove approvate                                  


Dirigente/PO


omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 


previste
Interno 


1,16
Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 


05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Sospensione attivita' mancato pagamento 
monetizzazione


Omesso controllo dei mancati pagamenti
Interno/Esterno


3,12


Verifica  trimestrale periodica sulle pratiche con i 
funzionari di riferimento.


Creazione di una cartella condivisa  tra ufficio contabilità 
e ufficio istruzione pubblici esercizi sullo stato dei 


pagamenti. 
Dirigente / PO 


Adottata Determinazione 
dirigenziale   


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,33


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione 
di verifica da parte del responsabile del procedimento 


circa il rispetto della procedura prevista                                                                        
Dirigente


Mancato rispetto dei criteri  
Esterno


3,13
Pubblicazione graduatoria 


Funzionario


Mancato controllo della corrispondenza fra il 
provvedimento e occupazione 


Esterno
3,75


Controlli a campione                                                                                                         
PO


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       


Dipendenti                                    


Mancato controllo della corrispondenza fra il 
provvedimento e occupazione


Interno 
3,75


Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da 
procedura di qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             


PO                                                                                            


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       


Dipendenti                                    


Irregolarità dei controlli
Esterno


3,75
schede di verifica firmate siglate dalla PO come da 


procedura di qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             
PO                                                                                            


Irregolarità dei controlli
Esterno


5,25
individuazione del mercato su cui effettuare i controlli 


basata su criterio temporale                                                                                                                     
Dirigente


Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 


4,25
Esame delle osservazioni presentate dagli operatori 
dopo l'avvio del procedimento articolato in tre fasi: 


resp. Procedimento


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Rilascio di autorizzazione per il commercio in 
forma itinerante (tipo B)


Q


Rilascio autorizzazione con concessione su 
area pubblica (tipo A) - Bando


Q


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Denuncia inizio attivita' per nuova apertura, 
comunicazione di variazioni relative a stati, 


fatti, condizioni e titolarita'
Q


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE / SANITA' AMMINISTRATIVA


Autorizzazione temporanea con concessione 
suolo pubblico (manifestazioni) 


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Adottato Protocollo Operativo


Decadenza conc. Posteggio Adottata direttiva dirigenziale


 Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICOIrregolarità nella documentazione 
Esterno


4,5
per cosap e vara: controllo a campione 


PO 


Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 


4,25


per cosap e vara: verifica a campione della completezza 
della documentazione presentata ai fini 


dell'archiviazione 
PO 


Irregolarità dei controlli
Interno/Esterno


4


per cosap: scheda di riscontro lista morosi e 
provvedimenti emessi; per vara: conservazione del 
messaggiodi posta elettronica certificata contenente 
l'elenco dei vara emessi per associazione delegata


Dipendenti    


Aut. PS per manif. Temporanee
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente
Esterno


3,13


Verifica del responsabile del procedimento della 
presenza dei requisiti per ilrilascio. Attestazione sulla 


pratica circa l'avvenuta verifica                                                                                                                                     
Responsabile del procedimento


Adottata direttiva dirigenziale


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti


Interno 
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


Irregolarità nella gestione delle pratiche durante 
l'attività di controllo sulla concessione  


Interno/Esterno 
2,71


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 
delle pratiche                                                      


PO                                                                     


 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 
proposte progettuali


Interno/Esterno
2,71


Prevedere il visto di conformità del responsabile del 
procedimento                              


 Dirigente 


2,71
Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             


PO


2,71
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul 


rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       
Dirigente


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti


Interno 
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


Irregolarità nella gestione delle pratiche durante 
l'attività di controllo sulla concessione  


Interno/Esterno 
2,71


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 
delle pratiche                                                      


PO                                                                     


 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 
proposte progettuali


Interno/Esterno
2,71


Prevedere il visto di conformità del responsabile del 
procedimento                              


 Dirigente 


2,71
Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             


PO


2,71
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul 


rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       
Dirigente


CIRCOSCRIZIONI


Adottata direttiva dirigenziale
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità.


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari


Interno/Esterno


Concessione locali di durata  pluriennale


Concessione locali  titolo gratuito e/o oneroso
Adottato Protocollo Operativo


Adottato Protocollo Operativo


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari


Interno/Esterno


Revoca aut. per irreg.contrib/fis./cosap


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


2,71
Prevedere il visto di conformità del responsabile del 


procedimento                               
Dirigente 


Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti 
previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti


Interno 
2,71


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 
delle pratiche                                                      


PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della 
concessione


Interno/Esterno
2,71


Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini 
degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale)                                                                                                 


PO


 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno 
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


2,71
Prevedere il visto di conformità del responsabile del 


procedimento  
Dirigente


2,71
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 


delle pratiche                                                      
PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della 
concessione


Interno/Esterno
2,71


Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini 
degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale)                                                                                               


PO


 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno 
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


2,71
Prevedere il visto di conformità del responsabile del 


procedimento                               
Dirigente 


2,71
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 


delle pratiche                                                     
PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della 
concessione


Interno/Esterno
2,71


Inviare ai PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini 
degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale)                                                                                                 


PO


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dal bando


Interno/Esterno
2,71


Predisposizione protocollo operativo con definizione di 
compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 


Dirigente


2,71
Controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e 
sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       


Dirigente


2,71
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 


delle pratiche                                                      
Dirigente                                                             


2,71
Prevedere il visto di conformità del responsabile del 


procedimento                        
Dirigente 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno/Esterno


Adottato Protocollo Operativo


Irregolarità obblighi di pubblicità
Interno 


Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul 
rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, 


sulla correttezza delle pratiche
Interno/Esterno


Convenzioni per la gestione sociale di impianti 
sportivi comunali 


Adottato Protocollo Operativo
 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti 
previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti


Interno 


Rilascio proroga concessione dehors stagionali


Rilascio di concessioni per occupazione suolo 
pubblico


Adottato Protocollo Operativo
 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti 
previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti


Interno 


Occupazione di suolo pubblico - Elementi di 
arredo (art. 42 c.1, c.2 Reg. COSAP)


Adottato Protocollo Operativo







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO


2,71
Predisposizione protocollo operativo con definizione di 


compiti, resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 
Dirigente


2,71
Prevedere il visto di conformità del responsabile del 


procedimento                               
Dirigente 


Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Interno/Esterno


2,71
verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione 


delle pratiche                                                      
Dirigente/PO/funzionari                                                          


Mancato controllo della corrispondenza fra il 
provvedimento e occupazione


Interno/Esterno
2,71


controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e 
sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       


Dirigente/Polizia municipale


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti 
normativi previsti
Interno/Esterno


2,5


Controlli audit di qualità. 
Controlli a compione con funzioni di ispettorato con 


particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in 
ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria 


tecnica e amministrativa) 
Responsabile del procedimento / Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità 


Controllo a campione del Dirigente


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono 
sussistere un potenziale conflitto di 


interessi compilano appossita 
dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 


di sopralluoghi in casi non specificatamente 
disciplinati


Interno/Esterno


2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo


Dirigente


Attuato.
Tutte le pratiche che rientrano nella 


disposizione di servizio 


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti 
normativi previsti
Interno/Esterno


2,5


Controlli audit di qualità. 
Controlli a compione con funzioni di ispettorato con 


particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in 
ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria 


tecnica e amministrativa) 
Responsabile del procedimento / Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità 


Controllo a campione del Dirigente


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono 
sussistere un potenziale conflitto di 


interessi compilano appossita 
dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti


Interno 


Rilascio permessi di costruire
Q


Adottato Protocollo OperativoAssegnazione  spazi impianti sportivi, piscine  
e palestre scolastiche


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


AREA EDILIZIA PRIVATA


SCIA ai sensi del D.Lgs.222/2016 
SCIA ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 22 


dpr 380/2001
Q


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICOAssenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 


di sopralluoghi in casi non specificatamente 
disciplinati


Interno/Esterno


2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo


Dirigente
Attuato


con disposizione di servizio 


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente 


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti 
normativi previsti
Interno/Esterno


4,37


Controlli a compione con funzioni di ispettorato con 
particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in 


ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria 
tecnica e amministrativa).  Attestazione di verifica circa il 


rispetto della procedura prevista 
Dirigente


Attuata con protocollo operativo 


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti in potenziale conflitto di 
interessi compilano apposita 


dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente 


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti 
normativi previsti
Interno/Esterno


2,5


Controlli audit di qualità. 
Controlli a compione con funzioni di ispettorato con 


particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in 
ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria 


tecnica e amministrativa) 
Responsabile del procedimento / Dirigente


Procedimento in Certificazione 
Qualità da approvarsi entro il 2017 e 


sottoposto ad audit del Servizio 
Qualità 


Controllo a campione del Dirigente


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti in potenziale conflitto di 
interessi compilano apposita 


dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente 


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti 
normativi previsti
Interno/Esterno


2,5


Controlli a compione con funzioni di ispettorato con 
particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in 


ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria 
tecnica e amministrativa) 


Responsabile del procedimento / Dirigente


Procedimento in Certificazione 
Qualità da approvarsi entro il 2017 e 


sottoposto ad audit del Servizio 
Qualità. 


Controllo a campione del Dirigente


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti in potenziale conflitto di 
interessi compilano apposita 


dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Autorizzazioni paesaggistiche con 
procedura semplificata


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Autorizzazioni paesaggistiche con procedura 
ordinaria


SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE 


SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E AGIBILITA'


Rilascio certificati agibilita'
(Pratiche in itinere )







Parte_B


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO


L'istruttore può ostacolare l'utente non rispettando 
l'ordine cronologico di richiesta certificato qualora 


procedibile
Interno


1,67


Modulo telematico a compilazione guidata, integrato nel 
Servizio CompilaTO all’interno del sistema TorinoFacile 


con determinazione dirigenziale  n. 11-2003
Dirigente


Report semestrale.al Dirigente 
d'Area con indicazione date di 
emissione di ciascuna delle 


certificazioni emesse 


Irregolarità/incompletezza dell’istruttoria 1,67


Protocollo operativo della procedura istruttoria, con 
sottoscrizione dell'istruttore, per ciascun certificato, della 


scheda ricognitiva delle prescrizioni urbanistiche 
comunali e sovracomunali.


Dipendenti / Dirigente


Controllo a campione del Dirigente.
Il Procedimento entrerà in 


Certificazione Qualità  entro il 2017 
e sottoposto ad audit del Servizio 


Qualità. 


Conflitto di interessi
Interno 


1,67


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, 
dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi 


Codice di comportamento della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono 
sussistere un potenziale conflitto di 


interessi compilano appossita 
dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del 


dirigente. 


Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in 
economia, rispetto al totale contabilizzato


Interno  
2


Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di 
verifica incidenza delle manodopera contabilizzata


Dirigente


Al raggiungimento del 50% 
avanzamento lavori il dirigente 


verifica la reportistica presente su 
DWH Monitor LLPP per conoscere 


l'incidenza percentuale della 
manodopera contabilizzata sui 
lavori. Ove si riscontri incidenza 
percentuale > 50%, richiesta di 


formale giustificazione al D.L., ed 
eventuale contenimento nella 


successiva contabilizzazione del 
Dirigente. (REPORT N. 1)


Report annuale del 
dirigente al RPC, con 
elenco dei lavori sui 


quali è stato 
riscontrato eccessivo 
ricorso alla contabilità 


in economia con 
relative giustificazioni 


e successivi 
provvedimenti ( 
REPORT N.2)


2,17


Rilevazione  a campione attraverso ispezioni mirate, da 
parte del  Servizio Ispettorato Tecnico, con eventuale 


richiesta di rettifica contabile
Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a 
rotazione o su segnalazione del 


dirigente


Segnalazione da parte 
dell' Ispettorato 


Tecnico al RPC nel 
caso di riscontro di 


discrepanze 


2,17
Verifica rispondenza delle specifiche CSA nella 


contabilizzazione e nel collaudo
Collaudatore / Commissione di collaudo


Azione di controllo svolta al 
momento del ricevimento del CRE / 


Collaudo 


Segnalazione da parte 
del dirigente al RPC 


nel caso di riscontro di 
discrepanze del 


Collaudo


SERVIZIO SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE


Emissione certificati urbanistici ed edilizi


DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA /  DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' / DIREZIONE E DIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati 
dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e 


nelle prescrizioni contenute nel Contratto + 
Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e 
loro messa in operaper quantità non pienamente 


rispondenti all'eseguito.
Interno/Esterno


Report semestrale 
al RPC sui 


controlli effettuati. 
Obbligo di 


segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


ESECUZIONE LL.PP.
Contabilizzazione dei lavori eseguiti
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO


Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso 
d'opera


Interno/Esterno  
6,66


Pubblicazione sul sito internet della Città dei 
provvedimenti di approvazione delle varianti e 
comunicazione all'Ispettorato tecnico di quelle 


trasmesse ad ANAC ex lege riguardanti lavori sopra 
soglia UE
Dirigente


Il dirigente verifica che su ciascun 
provvedimento i rispettivi funzionari / 


PO indichino formale ed idonea 
motivazione relativa alla variante e 


non solo il richiamo normativo. 
Assicura la pubblicazione sul sito 


del provvedimento contestualmente 
all'inserimento sull'applicativo Atti 
Amministrativi , e la trasmissione 


all'Ispettorato Tecnico della 
comunicazione effettuata ad ANAC.    


Segnalazione da parte 
del dirigente al RPC 


delle varianti con 
incidenza superiore al 


10% importo 
contrattuale


Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi 
Interno/Esterno


3,66
Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di 


redazione della variante
Dirigente


Il dirigente controlla in sede di 
approvazione delle varianti il 


contenimento dell'utilizzo di nuovi 
prezzi sia come quantità sia come 


importo.


Segnalazione da parte 
del dirigente al RPC in 


caso di incidenza 
economica dei nuovi 
prezzi superiore al 


20% rispetto 
all'importo contrattuale


ESECUZIONE LL.PP.
Penalità / Multe /Detrazioni


Mancata applicazione multe / penalità per ritardi 
nell'esecuzione di Ordinativi della D.L. e del 


cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati 
rispetto al capitolato


Interno 


3,67


Verifica a campione, da parte del Servizio Ispettorato 
Tecnico, attraverso ispezioni mirate, per accertare 
avvenuta o meno applicazione di multe / penalità 


/detrazioni operate dal DL in contabilità, con richiesta di 
modifica delle contabilità


Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a 
rotazione o su segnalazione del 


dirigente


Report del Servizio 
Ispettorato Tecnico al 
RPC sulle rilevazioni 
riscontrate in sede di 


visita ispettiva 
(REPORT N. 10)


ESECUZIONE LL.PP.
Subappalti / Sub - affidamenti


Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della 
stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della 


procedura autorizzativa del subappalto
Interno/Esterno


7


Verifica a campione  del rispetto della normativa circa 
l'utilizzo e l'entità  dei sub-affidamenti in luogo del 


subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste 
dal bando di gara 


Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a 
rotazione o su segnalazione del 


dirigente


Segnalazione da parte 
dell' Ispettorato 


Tecnico al RPC nel 
caso di riscontro 


eccessivo utilizzo di 
subaffidamenti in 


luogo di subappalti


Scostamento in termini di costo rispetto a quanto 
previsto nel contratto sottoscritto con Procedura 


Aperta
Interno/Esterno


5,25
Calcolo dell'indice di scostamento di costo: (Valore 


finale - Valore contrattuale) / Valore contrattuale
Servizio Ispettorato Tecnico


Su segnalazione del Servizio 
Ispettorato Tecnico, il dirigente del 
servizio responsabile predispone 
breve relazione motivata circa il 


discostamento significativo 


Segnalazione da parte 
dell' Ispettorato 


Tecnico al RPC dei 
casi con significativi 
scostamenti dovuti a 


varianti


Ritardo nell'ultimazione dei lavori - 
Frequente disapplicazione della penale per ritardata 


ultimazione dei lavori,  in sede di approvazione  
dell'atto di collaudo


Interno/Esterno


5


Verifica   deliberazioni di approvazione atto di collaudo 
con  penali disapplicate  dal RUP, in disaccordo con 


l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione 
da parte del RUP) 


Direttore


Il direttore verifica le deliberazioni 
relative alle disapplicazioni in 


occasione dell'approvazione del 
collaudo


Segnalazione da parte 
del direttore al RPC in 
caso di disaccordo tra 
Collaudatore e RUP 


ESECUZIONE LL.PP.
Varianti


ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE


Reports annuali 
dei Direttori e del 


Servizio 
Ispettorato 


Tecnico al RPC. 
Trasmissione 


entro il 15 /11. I 
dirigenti dovranno 


trasmettere al  
direttore di 
riferimento i 


reports entro il 15 
/10
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO


ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE


Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a 
favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo 


bonario
Interno/Esterno


5,66
Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo 


riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari
Dirigente


Il dirigente segnala al proprio 
direttore le riserve accolte se > 10% 


all'importo contrattuale.
Il dirigente segnala gli accordi 


bonari approvati.  


Segnalazione da parte 
del dirigente al RPC 


della sottoscrizione di 
accordi bonari, e in 


caso sia riconosciuto 
un importo totale di 
reiserve superiore al 


10% del valore 
contrattuale 


Errori nella gestione dell’istruttoria 3,25


Errori nel controllo della domanda 2,71


Errori nella verifica del possesso dei requisiti 
d’accesso


3,25


Attribuzione di punteggi non posseduti 3,125


Mancato controllo sui requisiti 2,80


Accettazione delle domande fuori termine 2,80


Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche


2,80


Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta 2,30
Rispetto condizioni previste dalla D.G.C. 330 del 27 


gennaio 2009
Dirigente  


Determinazione discrezionale canone 2,30


Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte 
preventivamente anche nel caso  di eventuali trattative 


private
Dirigente  


Discrezionalità sulla durata del contratto 2,30
Standardizzazione della durata dei contratti per i locali 


commerciali
Dirigente


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini


1,10


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con 


detta società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e 
sul loro rispetto


Dirigente


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 2,30
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
Dirigente / P.O.


Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 2,30
Monitoraggio a campione delle pratiche


Dirigente / P.O.


Discrezionalità sui piani di rateizzazione 2,10


Adottata diposizione organizzativa 


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che 
compongono l'ufficio, con relativa loro 


responsabilizzazione, con visto della posizione 
organizzativa apposto sulla camicia della 


determinazione dirigenziale
Dirigente


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che 
compongono l'ufficio, con relativa loro 


responsabilizzazione, con visto della posizione 
organizzativa apposto sulla camicia della 


determinazione dirigenziale
Dirigente


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


Borse di studio "Bonifetti-Primo-Casale-
Rubatto-Tinti"


Predisposizione protocollo operativo con validazione del 
RUP e previsione di controlli a campione


Dirigente


SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU'


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Adottato Protocollo Operativo


SERVIZI CONTRATTI ATTIVI E ASSOCIAZIONI


Procedura assegnazione locali Commerciali e 
Terreni


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICOAssunzione della deliberazione di concerto con la 
struttura organizzativa proponente o, quanto meno, 


verbalizzazione delle decisioni assunte nella 
Commissione Interassessorile


Dirigente


Esame delle offerte pervenute e delle proposte inviate 
alle varie Direzioni nel Comitato interassessorile


Commisssione interassessorile


Discrezionalità sulla durata del contratto 2,00


Standardizzazione della durata dei contratti ove 
compatibile con attribuzione interventi di recupero 


edilizio
Dirigente


Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 1,35


Verifica degli adempimenti contrattuali, in particolare la 
realizzazione delle attività annuali previste con una 


relazione di quanto svolto e le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie effettuate


Dirigente / P.O.
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 


informativo per emissione bollettini
1,35


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con 


detta società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e 
sul loro rispetto


Dirigente


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,10
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
Dirigente / P.O.


Mancato controllo sui requisiti 2,00


Verifiche a campione delle autocertificazioni sulle 
condizioni economiche dichiarate dai concessionari / 


locatari in fase di rinnovo
Dirigente / P.O.


Immediata / trimestralmente


Rispetto del Principio della Trasparenza 1,67


Procedure ad evidenza pubblica per gli alloggi liberi non 
assegnati nei casi di emergenza abitativa e attraverso 


Lo.Ca.Re.
Dirigente


Immediata


Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche


1,83


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini


2,00


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con 


detta società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e 
sul loro rispetto


Dirigente


Immediata


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,83
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
Dirigente / P.O.


Immediata / trimestralmente


2,00


Adotatta con disposizione di servizio  


2,30


Adottata diposizione organizzativa


Discrezionalità sui piani di rateizzazione


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che 
compongono l'ufficio, con relativa loro 


responsabilizzazione, con visto della posizione 
organizzativa apposto su check-list predisposta e 
compilata dal dipendente che istruisce la pratica


Dirigente / P.O.


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.


Procedura assegnazione locali ad enti ed 
associazioni e gestione dei relativi contratti


Assegnazione (o rinnovo ) diretto non in ossequio 
delle disposizioni del Regolamento n.214 


2,08


Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, a 
mercato libero, art. 2 comma, con applicazione 
del canone sociale come da Deliberazione n. 


mecc. 7522/131 del 18.12.2012                                                                                                                                                                                                                                   


Rinnovi locazioni abitative ai sensi della L. 
431/98, contratti convenzionati art. 2 comma 3


Monitoraggio a campione delle pratiche
Dirigente / P.O.


Discrezionalità sui piani di rateizzazione
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Irregolarità nell'ordine di lavorazione delle pratiche 2,70


Accantonamento o ritardo nell'elaborazione dei dati 2,33


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini


2,00


Discrezionalità nella elaborazione dei dati 2,00


Individuazione di commissari compiacenti
Interno  


4,00
Rotazione del responsabile del procedimento


Direttore
Individuazione di requisiti troppo o troppo poco 


specifici per favorire candidati
Interno 


1,88


Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un 
candidato
Interno 


1,88


Verifica non veritiera
Interno/Esterno 


1,75
Controllo specifico del responsabile del procedimento


RUP


Predisposizione di prove specifiche per favorire 
candidati
Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Correzione iniqua degli elaborati
Interno/Esterno


9,63


Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno


7,79
Applicazione delle norme regolamentari e corretta 


verbalizzazione
RUP


 Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17
Verifica documentazione


RUP
Individuazione di commissari compiacenti


Interno 
4,00


Rotazione del RUP
Direttore


Individuazione di requisiti troppo o troppo poco 
specifici per favorire candidati


Interno 
1,88


Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un 
candidato
Interno 


1,88


Verifica non veritiera
Interno/Esterno 


1,75
  Verifica documentazione


Dirigente
Predisposizione di prove specifiche per favorire 


candidati
Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Correzione iniqua degli elaborat
Interno/Esterno


9,63


Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale


Q


Procedimento sottoposto ad audit 
del Servizio Qualità/controllo a 


campione effettuato dal Dirigente


Controllo della relazione della Commissione da parte del 
soggetto che emana il bando


RUP


Applicazione delle norme regolamentari
RUP 


SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE


Report al RPC sui 
controlli effettuati. 


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso 
dal Servizio Qualità al 


RPC in occasione 
dell'audit svolto


Progressioni di carriera


Applicazione delle norme regolamentari 
Dirigente


Applicazione delle norme regolamentari e corretta 
verbalizzazione


Dirigente


Controllo specifico del responsabile del procedimento
Dirigente


Report al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di 


gravi irregolarità.
Già in atto


Adottata disposizione organizzativa 


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che 
compongono l'ufficio, con relativa loro 


responsabilizzazione, con visto della posizione 
organizzativa apposto sulla camicia della 


determinazione dirigenziale
Dirigente / P.O.


DIREZIONE ORGANIZZAZIONE


Richiesta rimborsi spese amm.ne  anticipate 
dalla Città e pagamento spese condominiali


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità.Scambio di informazioni in possesso dei diversi uffici 
che gestiscono i contratti delle concessioni / locazioni 


commerciali, abitative e associative al fine di predisporre 
le richieste di rimborsi


Dirigente / P.O.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
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Tipo di Rischio 


Livello 
di 


rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE FLUSSI INFORMATIVI


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Ricorso alla procedura in mancanza di adeguata 


motivazione
Interno/Esterno


4,17
Controllo del Servizio Centrale Organizzazione e del 


Servizio Finanziario
Dirigente


Individuazione diretta senza espletare procedure 
comparative


Interno/Esterno
6,42


Corretta applicazione del Regolamento sul conferimento 
degli incarichi


Dirigente


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 
dell'istanza


4
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla 
norma


4
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi*
Q


Chiusura indebita di verbali 6
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Adottata disposizione di Servizio. La 
verifica mensile si riferisce ai verbali 
non pagati e non oggetto di ricorso 
al fine di verificarne la chiusura con 


motivazioni corrette
1) Divisione tra chi riceve istanza e chi consegna atto 


dopo aver ricevuto il pagamento 
 2) Rapporto solo telematico con professionisti per più di 


2 sinistri                                    
3) Sigla impressa automaticamente sulla copia di chi 


stampa sinistro                       
4) Bollino dell'ufficio stampato automaticamente su 


copia 
Dirigente


Già attuato 
Adeguamento della Procedura di 


Qualità 
  entro il 30/06/2017


Verifica mensile della corrispondenza tra il totale dovuto 
e il totale introitato


Commisario di Reparto
Adottata disposizione di Servizio  


Lavorazione a turno casuale delle giornate di rilievo 
delle violazioni


Dirigente


Attuata con disposizione interna del 
Reparto Relazioni esterne 


Verifica a campione trimestrale delle immagini dai 
verbali comulativi (in atto dal 2014): definizione delle 
modalità, delle responsabilità, del campione, e della 


cadenza temporale delle verifiche
Commissario di reparto


Adottata disposizione di Servizio  
(Reparto Relazioni esterne, 


Accertamenti Tecnici e Riscossioni)


Non verbalizzazione di un'immagine 3,5


Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, del 


campione, e della cadenza temporale delle verifiche/ 
Predisposizione di Check list procedurale


Commissario di reparto


Decorrenza dei termini per la notifica 3,5


Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ 
reparto sui casi di mancata notifica per decorrenza dei 
termini:definizione delle modalità, del campione, e della 
cadenza temporale delle verifiche / Predisposizione di 


Check list procedurale
Commissario di reparto


Rilevamento e verbalizzazione violazioni 
tramite autovelox e telelaser


Rilevamento e verbalizzazione violazioni 
rilevate con impianti fissi


Tutti i servizi interessati


Non previsto


Incasso indebito di denaro


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Adottata disposizione di Servizio 
(Reparto Verbali)


Non verbalizzazione di un'immagine/ Eliminazione di 
targhe non aventi diritto all'esenzione


2,5


5,03
Report semestrale al RPC sui controlli 


effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 
in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Adottata disposizione di Servizio  
(Reparto Relazioni esterne, 


Accertamenti Tecnici e Riscossioni)


Conferimento incarichi a esperti esterni                          
all'amministrazione


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Annullamento d`ufficio di sollecito in regime di 


autotutela (fase precoattiva)


Annullamento a seguito di istanza di sgravio: 
ingiunzione/cartella di pagamento (fase 


coattiva)
Q


Adottata Circolare del Segretario 
Generale


Rilascio atti
Q
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Mancata verbalizzazione di un immagine 3,5


Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, del 


campione, e della cadenza temporale delle verifiche/ 
Predisposizione di Check list procedurale


Commissario di reparto


Adottata disposizione di Servizio   
(Reparto Relazioni esterne, 


Accertamenti Tecnici e Riscossioni)


Decorrenza dei termini per la notifica 3,5


Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ 
reparto sui casi di mancata notifica per decorrenza dei 
termini:definizione delle modalità, del campione, e della 
cadenza temporale delle verifiche / Predisposizione di 


Check list procedurale
Commissario di reparto


Adottata disposizione di Servizio  
(Reparto Verbali)


Manipolazione dei dati 7


Decorrenza dei termini 7


Manipolazione dei dati 4


Accertamento irregolare 4


Omesso accertamento 4


Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4


Manipolazione dei dati  4


Accertamento irregolare 4


Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4


Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della 
causa fra comparti diversi dell'ufficio 


Dirigenti/PO


Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto


Osservanza della Disposizione N. 11 /2014 con 
compilazione della relativa scheda


Agenti preposti
Attuata


Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della 
causa fra comparti diversi dell'ufficio 


Dirigente


Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto


Verifica della costituzione nel rispetto dei 10 giorni
Dirigente


Adottata disposizione di Servizio  
(Reparto Contenzioso)


Verifica immissione in servizio e sostituzione 
autovetture taxi, noleggi con conducente, 


autoambulanze


Assenza di verifiche  o carenza di controlli e verifiche 
precedenti


2,625
Controllo a campione della documentazione fotografica 


o dei documenti del veicolo
Dirigente


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Controlli su requisiti per assegnazione alloggi 
edilizia residenziale pubblica e assegnazione 


sussidi economici


Non conformità dei controlli rispetto a quanto 
dichiarato dal richiedente o sottovalutando alcuni 


indici sintomatici
3,24


Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità 
con quanto indicato nel fascicolo del Servizio richiedente


Dirigente


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Già definita procedura operativa propedeutica alla 
corretta gestione delle notificazioni


Dirigente/ PO


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Controllo centralizzato a campione mensile circa il 
rispetto dei tempi di ciascuna fase


Dirigente / Commissario di reparto


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad 
esclusivo favore di parte ricorrente


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Conciliazione giudiziaria


Verbali illecito amministrativo 176 bis


Rilevamento e verbalizzazione violazioni 
tramite videocamera


Verbali C.d.S. CS1 e volanti o notificati postumi 
anche con trasmissione decurtazione punt


Verifica trimestrale dei verbali redatti e dell'iter 
informatico : definizione delle modalità, del campione, 


delle responsabilità, della cadenza temporale delle 
verifiche / Attribuzione di credeziali ad personam  su 


applicativo informatico VRC
Commissari di reparto, Commissari PO, Dirigenti 


Verifica a campione trimestrale dei verbali redatti e 
dell'iter informatico: definizione delle modalità, del 


campione, delle responsabilità, della cadenza temporale 
delle verifiche / Predisposizione Check list procedurale


Commissario di reparto


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Notifiche atti amministrativi e penali 3,5


 Difesa in giudizio


Notificazione di un atto oltre il termine previsto per 
legge


3,5
Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti 


nella preparazione della causa


Verifica trimestrale  dei verbali redatti e dell'iter 
informatico  : definizione delle modalità, del campione, 


delle responsabilità, della cadenza temporale delle 
verifiche. Controllo applicativo informatico VRC


Commissario di reparto


3,33


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Adottata disposizione di Servizio  
(Reparto Verbali)


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2017


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo di segnalazione al RPC 


in caso di gravi irregolarità







LEGENDA 


PROCESSO / PROCEDIMENTO


Q


DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di rischio


LIVELLO DI RISCHIO 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
 


Responsabile


ATTUAZIONE


FLUSSI INFORMATIVI


Misura prevista per prevenire il rischio


Modalità di attuazione delle misure e /o tempistiche per l'attuazione


Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta


Reportistica e comunicazioni risultanti dall'attività di sorveglianza e gli obblighi del dirigente/direttore nei confronti del R.P.C.


Descrizione procedimento nella sua totalità


Indica se prevale*  la possibilità che il rischio derivi da:


 A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario competente per il  procedimento  ( I ) INTERNO;


B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi o uffici dell'amministrazione ( E ) ESTERNO.


* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio compentente, le caratteristiche del procedimento, e 
laddove verificatisi lo sviluppo di singoli episodi accaduti in passato


N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio 


Procedimento sottoposto a procedura di qualità 


Valutazione del rischio applicando gli indici di valutazione di probabilità e impatto presenti nella Tabella Valutazione del Rischio - 
Allegato 5 Piano Nazionale Anticorruzione


Descrizione del rischio identificato.







Allegato_2


PROCESSO CENSITO NEL CATALOGO
LIVELLO DI 


RISCHIO 
MEDIO *


SERVIZIO / UNITA' ORGANIZZATIVA
ANNO DI 


SVOLGIMENTO 


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


provvedimento di erogazione contributo 
economico.


Servizi residenziali e domiciliari Cure familiari
Servizi domiciliari Affidamento familiare


Servizi domiciliari Assegno di cura


5,3 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


segnalazione fornitori accreditati, scelta del 
cittadino.


 Servizi domiciliari Assistenza familiare
Servizi domiciliari Assistenza domiciliare


Servizi domiciliari Assegni Di Cura


6,7 2017


Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se 
non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), 


segnalazione fornitori accreditati, scelta del 
cittadino.


Servizi domiciliari Prestazioni di tregua/ricoveri di 
sollievo


Servizi domiciliari Telesoccorso


6,7 2017


Richiesta di pagamento indennità di esproprio e/o 
d'occupazione d'urgenza


4,9 UFFICIO ESPROPRI 2017


Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale 
n. 56/77 e s.m.i. : 


Istruttoria e progettazione
3,9 AREA URBANISTICA 2017


Gestione liquidazioni: controllo pagamenti ai 
fornitori


4,7
SERVIZIO PROCEDURE LIQUIDAZIONE 


FORNITORI
2017


Autorizzazioni trasporti funebri 4 2017


Matrimonio 
Redazione atti matrimonio, trascrizioni, 


annotazioni
5,8 2017


Cittadinanza 
Giuramenti di cittadinanza, redazione atti


4,5 2017


Morte 
Redazione atti morte e trascrizioni


5,5 2017


Accesso agli impianti sportivi della Città
Assegnazione in uso impianti sportivi a gestione 


diretta 
4,4 2017


Accesso agli impianti sportivi della Città
Assegnazione in Concessione pluriennale in 
regime di gestione sociale di impianti sportivi 
comunali - rinnovo o nuova esternalizzazione


4,4 2017


Procedura assegnazione locali Commerciali e 
Terreni


2,3 2017


Procedura assegnazione locali ad enti ed 
associazioni e gestione dei relativi contratti


1,7 2017


Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, a 
mercato libero, art. 2 comma, con applicazione del 


canone sociale come da Deliberazione n. mecc. 
7522/131 del 18.12.2012     


  
Rinnovi locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, 


contratti convenzionati art. 2 comma 3                                                                                                                                                                                                                          


1,9 2017


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE


DIREZIONE FINANZA


SERVIZIO ANZIANI E TUTELE


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


AREA SERVIZI CIVICI


PIANO AUDIT 2017 - 2018


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


AREA PATRIMONIO - SERVIZIO CONTRATTI 
ATTIVI E ASSOCIAZIONI


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIEN DE SANITARIE


AREA SPORT E TEMPO LIBERO
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PROCESSO CENSITO NEL CATALOGO
LIVELLO DI 


RISCHIO 
MEDIO *


SERVIZIO / UNITA' ORGANIZZATIVA
ANNO DI 


SVOLGIMENTO 


Nidi-Scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa 
mensile e accertamento entrata Attribuzione tariffa 


in base a ISEE
4,34 2018


Ristorazione scolastica .
Verifica della correttezza della tariffa applicata e/o 


dovuta  ed eventuale e successivo riconteggio 
degli importi addebitati


4,34 2018


Decadenza conconcessione di posteggio 4,8 2018


Revoca autorizzazione per irregolarità contributiva 
/ fiscale / cosap


4,3 2018


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-


Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non 
contenziose


Disamina del processo verbale nei suoi elementi 
essenziali


4,1 2017


Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di 
leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-


Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non 
contenziose


Quantificazione della sanzione e delle spese


4,1 2017


Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale


5,9 2018


Progressioni di carriera 5,9 2018


Verbali illecito amministrativo 176 bis 4 2018


Verbali C.d.S. CS1 e volanti o notificati postumi 
anche con trasmissione decurtazione puntI


7 2018


Rilascio atti 5 2018


Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi 6 2018


Annullamento d`ufficio di sollecito in regime di 
autotutela (fase precoattiva)


Annullamento a seguito di istanza di sgravio: 
ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva)


4 2018


Gestione e programmazione economico - 
finanziaria delle entrate derivanti da procedure 


sanzionatorie Analisi debitori per azioni di 
recupero crediti bonario o coattivo


6,7 2018


Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per 
conto della Questura 


5,3 2018


Controllo posteggiatori abusivi (individuazione 
soggetti, verbalizzazione, sequestro denaro)


5 2018


 Controllo sul territorio (aree verdi, zona aulica) 5 2018


Contrasto al posizionamento dei venditori abusivi 
e tutela dei marchi anche in occasione di grandi 


eventi
5 2018


Supporto in operazioni di polizia a particolare 
rischio operativo, anche nei locali notturni


6,9 2018


SERVIZI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO


* Il LIVELLO DI RISCHIO MEDIO è stato individuato calcolando il valore medio dei livelli di rischio assegnati a 
ciascuno dei rischi identificati per ogni processo 


SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE 
PUBBLICHE / SANITA' AMMINISTRATIVA


DIREZIONE ORGANIZZAZIONE


SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 


DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE


NUCLEO PROGETTI E SERVIZI MIRATI


DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA  INFORMATIVO  


DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU'


AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E 


CONTABILE





