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PREMESSA INTRODUTTIVA
01 La politica di prevenzione della corruzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo
imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti,
ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall’Assemblea
generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a
rafforzare le prassi a presidio dell’integrità del pubblico funzionario e dell’agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non
solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all’adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello
di governo, sulla base dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del
regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere
trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è
contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L’attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il
rispetto di norme di soft law, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

Poiché, come anticipato, per la legge 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane “ai fini dell’adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione” l’Autorità ritiene necessario precisare meglio il contenuto della nozione di “corruzione” e di
“prevenzione della corruzione”.

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio
d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare
un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un
vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici
(intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il
fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317,
corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità,
art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere
pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una
corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo
senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che
non a individuare una diversa specie di corruzione.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l’adozione, accanto a misure di
rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della
determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei
fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il
rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere
organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la
propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e
si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti
devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”)
diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri
di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione,
cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il
profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).
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02. Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

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

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

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

03. Il quadro normativo

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

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

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

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

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

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

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

04. il Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che
"la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a
seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e
sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le
strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione
del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo
degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle
stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure
legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a
tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di
integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].

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

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

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l’Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di
novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative
nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici
settori di attività o materie.

L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a
sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Con il PNA 2019 l'Autorità ha definito in modo puntuale gli ambiti della cosiddetta "imparzialità soggettiva" e proposta una diversa modalità di
analisi del rischio attraverso la definizione e la mappatura dei processi in modo discorsivo

05. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione

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

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

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

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal
riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno
ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e
programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato 1) al presente PNA.

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali
nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCT si deve tenere
conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione.

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:
- principi strategici;
- principi metodologici;

I Principi strategici

- Coinvolgimento dell’organo di indirizzo
L’organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio

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

- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio
La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una

responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione
e di controllo.

-  Principi metodologici

- Prevalenza della sostanza sulla forma
Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato

in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità
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del contesto esterno ed interno dell’amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.
- Gradualità
Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere

sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità
dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

- Selettività
Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di

piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre
selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti
maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già
dimostrato un’adeguata efficacia.

- Integrazione
La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine,
alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle
performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione
delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra § 8.
“PTPCT e performance”).

- Miglioramento e apprendimento continuo
La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento

generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità
complessiva del sistema di prevenzione.

06. Il processo di definizione del Piano triennale

La pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto inizio nell'anno 2014, in
occasione della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere tecnico, è stato redatto, in
misura prevalente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli anni successivi, in occasione dell'attività di aggiornamento si è proceduto a promuovere il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture 
organizzative, acquisendo informazioni sulle tipologie dei processi e sui rischi di esposizione al fenomeno corruttivo.

Ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, il documento dopo la pubblicazione sul sito istituzionale sarà oggetto di un coinvolgimento
con gli stakeholder allo scopo di acquisire il contributo da parte, sia degli degli attori che partecipano, anche indirettamente ai processi dell'ente,
sia i destinatari diretti e indiretti.

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

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

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

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

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

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

08. La metodologia di analisi del rischio

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

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

In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la seguente:
1) definizione delle aree di rischio dell'Ente
2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse
3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo
4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio
5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

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

Con il PNA 2019 viene inoltre affermato che Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne
favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a
cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).
Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente,
utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

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

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

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di
"obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

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

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

10. l'integrazione con il sistema dei controlli

5
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In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della
corruzione e il sistema dei controlli amministrativi.

A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate delle check list che riassumono gli
adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli
adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Le liste di controllo adottate consentono di definire gli adempimenti di maggiore rilievo e assicurare la diffusione nell'applicazione delle
prescrizioni, con particolare riguardo agli ambiti che risultano maggiormente esposti a rischio.

I Procedimenti sottoposti all'esame del controllo sono i seguenti:
- Assunzioni o progressioni di carriera
- Affidamenti di servizi, lavori o forniture
- Autorizzazioni o concessioni
- Erogazione di contributi
- Impegni di spesa
- Atti di liquidazione

6
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

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

Contigliano è un comune italiano di 3 860 abitanti della provincia di Rieti, nel Lazio, situato 7 km 
ad ovest del capoluogo.Ha una superficie di 53,55 km² e una densità di 71,10 ab./km².
Il Comune di Contigliano si trova su un colle ai piedi dei monti Sabini, sul bordo sud-occidentale 
della valle reatina. Dall'altura il paese domina la parte terminale della Valle Cupa, che si apre tra i 
monti in direzione di Cottanello ed è attraversata dalla strada provinciale di Fontecerro.
Il comune è servito da uno svincolo sulla superstrada Rieti-Terni (SS79 Ternana).
Contigliano è inoltre un importante snodo per la viabilità provinciale, in quanto vi si incrociano la 
Via di Fontecerro - SP 45 (la strada provinciale che va da Rieti a Cottanello, principale 
collegamento tra la Piana Reatina e la val d'Aia), e la Via Tancia - SP 46 (la strada provinciale che 
collega Rieti a Poggio Mirteto).

Inoltre, una breve diramazione della via di Fontecerro (la SP 45/e) collega Contigliano alla strada 
provinciale di Reopasto (SP1) che rappresentava il principale collegamento con Terni prima della 
costruzione della superstrada, e oggi permette di raggiungere le frazioni di Terria e Montisola 
nonché il confinante comune di Greccio.

- punti di forza:
Aspetti di valore del territorio: buona infrastrutturazione (vedi superstrada), grado di 
partecipazione alla vita dell’ente, attenzione alla legalità, associazionismo diffuso e attivo nelle 
iniziative sociali, culturali e turistiche.
- punti di debolezza:
Situazioni che esprimono criticità: debolezza demografica e produttiva.
- opportunità:
Situazioni che possono favorire le politiche di prevenzione: presenza di presidi di sicurezza 
(Carabinieri e Carabinieri-Forestali), dell’Istituto scolastico comprensivo e vicinanza di comuni 
limitrofi importanti come il Capoluogo (Rieti) e Regioni limitrofe come l’Umbria con la città di 
Terni.
- minacce
Rischi reali che si frappongono all’attuazione delle politiche di prevenzione: possibili situazioni di 
degrado legate alla debolezza demografica ed economica con  presenza di significativa 
immigrazione.
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ANALISI DI CONTESTO INTERNO 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO: 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI N. TIPO DI RAPPORTO 

Istruttore Amministrativo C1 1 Tempo pieno 

Addetto ai Servizi Amministrativi B1 1 

1 

Tempo parziale (31 h) 

Tempo parziale (26 h) 



FIGURE PROFESSIONALI ASSEGNATE AL SETTORE: 

CAT. C VALENTINA LAURETI, 

CAT. B GIULIANA PARADISO, TIZIANA GALLONI 



SETTORE II - FINANZIARIO:  

 
 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI N. TIPO DI RAPPORTO 

Istruttore Direttivo Amministrativo D 1  Tempo pieno 

Addetto ai Servizi Amministrativi B1 2 Tempo pieno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ASSEGNATE AL SETTORE: 

 

 

CAT. B 
 

 

 

BARBARA NOBILI, IVAN PUGLIELLI 



SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE PATRIMONIO 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI N. TIPO DI RAPPORTO 

Istruttore Direttivo Tecnico           D        1 Tempo pieno 

Istruttore Tecnico C1 1 Tempo parziale (35h) 

Collaboratore ai Servizi di Supporto B3 2 Tempo pieno 

Addetto ai servizi amministrativi B1 1 Tempo parziale (35h) 

Addetto ai servizi tecnici B1 

B1 

1 

1 

1 

Tempo pieno 

Tempo parziale (33h) 

Tempo parziale 



FIGURE PROFESSIONALI ASSEGNATE AL SETTORE: 

CAT. C FABIO PASSACANTANDO 

CAT. B SANDRO DE SANTIS, DINO IACHETTI, CARLA MODESTI, LUCIANO PITOTTI, GUIDO PIZZOLI 



SETTORE IV - VIGILANZA: 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI N. TIPO DI RAPPORTO 

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale D 1 Tempo pieno 

Istruttore Amministrativo Assistente ai servizi 

specialistici 

C1 1 Tempo parziale (35 h) 

Addetto ai servizi di supporto B1 3 Tempo parziale (30 h) 



 

FIGURE PROFESSIONALI ASSEGNATE AL SETTORE: 
 

CAT. D PAOLA CHIARETTI 

 

 

 

 
 
 
 
CAT. C 

 
 
 
 
RAFFAELLA LEONCINI 

CAT. B CARLA PRIMANGELI, GIANNINA PACE, VIVIANA CICCALOTTI 



 

 

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI N. TIPO DI RAPPORTO  

 

 
Funzionario Tecnico 

 
 

D 1  Tempo pieno 

Addetto ai servizi amministrativi 
 
 

B1 1 Tempo parziale (35h) 

Addetto ai servizi tecnici 
 
 

B1 1 tempo parziale (23h) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FIGURE PROFESSIONALI ASSEGNATE AL SETTORE: 
 

 
 
 
 
CAT. B 

 
 
 
 
DANIELA PAZIENZA, ALESSANDRA DE FELICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONALE DELL'ENTE ATTUALMENTE IN COMANDO (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) PRESSO ALTRO ENTE: 

ING. IVAN SANTOCCHI CAT. D3, TEMPO PIENO IN COMANDO (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) 

PRESSO COMUNE DI CITTADUCALE 

ROCCO IERVASI CAT. C, TEMPO PARZIALE (30 h) IN COMANDO (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) 

PRESSO COMUNE DI CITTADUCALE 
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Gestione del rischio

a) Metodologia di analisi del rischio

b) Aree di rischio dell'ente

c) Settori - aree di rischio e processi

d) Mappatura e misure dei processi

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

Atto di impulso

altoDiscrezionale

bassoPrescrizione Normativa

medioIstanza di parte

medioParzialmente discrezionale

bassoVincolato

bassoCon atto di programmazione

bassoin conseguenza di un atto precedente

medioa seguito di eventi

altoa seguito di accertamento

Modalità di attuazione

altodiscrezionali

medioparzialmente discrezionali

bassovincolate

bassodefinite

bassodefinite da atti precedenti

bassodefinite da norme o regolamenti

bassodefinite con parametri e sistemi di calcolo

altoa seguito di verifica

Quantificazione del quantum

bassonon ricorre

altodiscrezionale

medioparzialmente discrezionale

bassovincolata

bassodefinita
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bassodefinita da atti precedenti

bassodefinita da norme o regolamenti

bassodefinita con parametri e sistemi di calcolo

Individuazione del destinatario

bassonon ricorre

altomediante procedura selettiva

medioin base a requisiti

bassoin modo vincolato

bassoa seguito dell'istanza

bassodefinito in atti precedenti

bassodefinito da norme di legge

altodiscrezionale

controinteressati

bassonon sono presenti

mediopossibili

altosono presenti

mediooccasionali

sistema di controllo

altonessuno

medioprevisto

medioprevisto per alcune fasi

bassosuccessivo

mediosuccessivo a campione

bassonel corso della procedura

bassocontrollo costante e diffuso

bassonon è richiesto

altonon è previsto

Obblighi di pubblicazione

altonon sono previsti

medioprevisti per alcune fasi

bassoprevisti
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Quadro normativo

bassostabile

altovariabile

altocomplesso

altostabile ma complesso

Sistema di pianificazione

bassoprevisto

altoprevisto ma non attuato

altoda prevedere

bassonon è necessario

medionon è previsto

medioè previsto per alcune fasi

Conflitto di interessi

bassonon ricorre

medioprobabile

altomolto probabile

altopossibile

Sistemi di partecipazione

bassonon richiesti

bassoprevisti e attuati

mediopossibili ma non attuati

altonecessari ma non attuati

medionon sono presenti

bassosono presenti

mediooccasionali

Atti di indirizzo

bassonon richiesti

bassoprevisti

medioprevisti ma da adeguare

altoda prevedere

mediopossibili



Piano triennale di prevenzione della corruzioneComune di Contigliano
2021 / 2023

bassosono presenti

mediooccasionali

altonon sono presenti

Tempi di attuazione

altonon sono definiti

altonon sempre rispettati

bassodefiniti

altodefiniti ma non monitorati

altonon definibili

bassosono definiti e monitorati

altosono definiti ma non sempre monitorati

mediodefiniti in parte
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01. Acquisizione e progressione del personale

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle
vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 7

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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02. Contratti pubblici

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

25n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 53

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

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

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

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

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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05. Gestione delle entrate

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 16

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Contigliano

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

06. Gestione della spesa

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

11n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 22

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

6n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 12

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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09. Incarichi e nomine

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della
prestazione
- conflitto di interessi

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo,  sia interni, sia esterni all'ente

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

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

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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10. Affari legali e contenzioso

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

Processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo,
sia ancora alla gestione diretta di controversie

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 10

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo
(controllo) verifica della regolarità della transazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

Attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 16

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

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

Attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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14. Governo del territorio - edilizia privata

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione
- fase di approvazione del piano

In questo ambito rientrano gli atti attuativi della pianificazione territoriale anche con riferimento alle varianti e
ai casi in cui vengano riconosciute premialità edificatorie

Ambiti di rischio Registro dei rischi

obblighi di informazione

7n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 10

(conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento
(controllo) verifica conformità con gli atti di pianificazione generale
(controllo)  verifica dell'esame di tutte le pianificazioni
(trasparenza) rispetto degli obblighi di pubblicazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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n. processi n. misure di
prevenzione

n. aree di
rischio

RIEPILOGO PER SETTORI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 164 34

SETTORE II - FINANZIARIO 84 16

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 174 36

SETTORE IV - VIGILANZA 156 32

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 217 36



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

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Progressione orizzontale 2

- assunzione di personale a tempo determinato 3

- assunzione di personale a tempo indeterminato 2

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Affidamenti diretti < € 1.000 3

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Atti di impegno 2

Atti di liquidazione 2

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune 2



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

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche 2

(procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune 2

(procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche 2

Emigrazione all'estero di cittadino italiano 2

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri 2

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali 2

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni 2



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

SETTORE II - FINANZIARIO

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Affidamenti diretti < € 1.000 2

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attribuzione di un contributo economico 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 2

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Atti di impegno 2

Atti di liquidazione 2

Emissione di mandati di pagamento 2



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

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Affidamenti diretti < € 1.000 2

Affidamenti mediante la centrale unica di committenza 2

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

Affidamento di lavori in somma urgenza 2

Affidamento diretti > € 1.000 2

Affidamento mediante selezione comparativa 2

Affidamenti in proroga 2

Programmazione di lavori 2

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture 4

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 2

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 2

Accertamento di un credito derivante da una sanzione 2



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

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Atti di impegno 2

Atti di liquidazione 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Applicazioni di sanzioni amministrative 2



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

SETTORE IV - VIGILANZA

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Affidamenti diretti < € 1.000 2

Affidamenti in proroga 2

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

Affidamento diretti > € 1.000 2

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attribuzione di un contributo economico 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 2

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 2

Accertamento di un credito derivante da una sanzione 2



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

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Atti di impegno 2

Atti di liquidazione 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- annullamento di sanzioni accertate 2

- applicazioni di sanzioni amministrative 2

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio 3

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni 3



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

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Affidamenti diretti < € 1.000 2

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Accertamento di un credito derivante da una sanzione 2

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Atti di impegno 2

Atti di liquidazione 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Applicazioni di sanzioni amministrative 2

Cancellazione di sanzioni accertate 2

Accertamento di una violazione 2



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

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attribuzione di incarico di patrocinio 2

Transazioni 2

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Convenzione urbanistica 2

- Piani attuativi di iniziativa privata 1

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione 1

14. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione 2

- (procedimento) rilascio permesso di costruire 2

- vigilanza sugli abusi edilizi 2

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa 1

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria 1

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità 1

Autorizzazione Edilizia 1



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

01. Acquisizione e progressione del personale

con atto di programmazione

Progressione orizzontale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

probabile

possibili, ma non attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

obblighi informativi

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

- assunzione di personale a tempo determinato
processo di lavoro

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può
caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei
soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per diLIVELLO DI
INTERESSE

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazioneatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definite da norme o regolamenti

non ricorre

mediante procedura selettiva

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

obblighi informativi

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

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

Non definibili

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

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazioneESTERNO

- assunzione di personale a tempo indeterminato
processo di lavoro

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può
caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei
soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per diLIVELLO DI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazioneatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definito da norme o regolamenti

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

obblighi informativi

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

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

Non definibili

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

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazioneINTERESSE
ESTERNO

02. Contratti pubblici

Affidamenti di forniture di beni e servizi
processo di lavoro

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazioneatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

mappatura del rischio

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

alto

alto

alto

medio

medio

medio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

rischio alto rischio medio rischio basso

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

43 6

3123 46

ricorrenze

percentuale % % %

06. Gestione della spesa

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazione

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

obblighi informativi

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune
processo di lavoro

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

istanza di parteatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definite

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

non è previsto

non sono previsti

stabile

non è previsto

probabile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

medio

medio

alto

basso

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

Richiesta di cancellazione

Provvedimento di cancellazione

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

Definiti

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esternaLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche
processo di lavoro

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei
registri anagrafici

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolatoatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definite da norme o regolamenti

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

previsto per alcune fasi

non sono previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

obblighi informativi

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri
dell'anagrafe

la registrazione avviene immediatamente

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto
dell'ordine cronologico

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne
disciplinano l'esercizio.

LIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

(procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune
processo di lavoro

Emanazione del provvedimento di cancellazione a seguito della richiesta del diretto interessato per emigrazione in un Comune diverso

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

discrezionale

(procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

alto

medio

basso

alto

medio

basso

Annotazione presso i registri anagrafici di eventuali modifiche intervenute a seguito di richiesta e successiva verifica

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

rischio alto rischio medio rischio basso

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

00 0

?? ?

ricorrenze

percentuale % % %

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

obblighi informativi

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolato

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolate

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

130 0

1000 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene
d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa: - compimento del diciottesimo anno di età; - immigrazione da
altro Comune o emigrazione in altro Comune; - perdita o riacquisto della capacità elettorale.

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

provvedimento di cancellazione o iscrizione

definiti da norme di legge

nessuna

INPUT

OUTPUT

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionaleLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

obblighi informativi

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE I - AMMINISTRATIVO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

SETTORE II - FINANZIARIO

02. Contratti pubblici

parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

processo di lavoro

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

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

con atto di programmazione

Attribuzione di un contributo economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

rischio alto rischio medio rischio basso

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

62 5

4615 38

ricorrenze

percentuale % % %

05. Gestione delle entrate

prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

06. Gestione della spesa

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Atti di liquidazione
processo di lavoro

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolatoatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

obblighi informativi

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

vincolato

Emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

basso

basso

basso

basso

basso

medio

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE II - FINANZIARIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

02. Contratti pubblici

con atto di programmazione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

processo di lavoro

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

43 6

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

3123 46percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

processo di lavoro

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

parzialmente discrezionale

Affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento mediante selezione comparativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

medio

medio

medio

medio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

con atto di programmazione

Affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

con atto di programmazione

Programmazione di lavori

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazione

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
processo di lavoro

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolatoatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

05. Gestione delle entrate

con atto di programmazione

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

basso

basso

basso

medio

medio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

06. Gestione della spesa

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Atti di liquidazione
processo di lavoro

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazioneatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

vincolato

Applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

basso

basso

basso

medio

alto

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

SETTORE IV - VIGILANZA

02. Contratti pubblici

parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

processo di lavoro

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

con atto di programmazione

Affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

43 6

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

3123 46percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

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

con atto di programmazione

Attribuzione di un contributo economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

05. Gestione delle entrate

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

mappatura del rischio

processo di lavoro

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazioneatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

72 4

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

5415 31percentuale % % %

06. Gestione della spesa

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolato

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

obblighi informativi

101 1

838 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- annullamento di sanzioni accertate
processo di lavoro

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

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esternoLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

istanza di parteatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

definiti

medio

medio

medio

basso

basso

alto

alto

basso

medio

alto

basso

basso

basso

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

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

definiti

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

- applicazioni di sanzioni amministrative
processo di lavoro

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

Accertamento di una violazione amministrativaINPUT

OUTPUT

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalitàLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

molto probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

obblighi informativi

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

definiti

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di
vigilanza carente o collusiva

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

10. Affari legali e contenzioso

- attribuzione di incarico di patrocinio
processo di lavoro

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonchè della correttezza, trasparenza ed
economicità nell'affidamento dell'incarico

LIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

alto

alto

medio

alto

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

obblighi informativi

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio;
Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare

Non definibili

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni

mappatura del rischio

processo di lavoro

alto

Procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni che legittimano il risarcimento del danno causato a un cittadino

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE IV - VIGILANZA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

02. Contratti pubblici

parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

processo di lavoro

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionaleatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

05. Gestione delle entrate

vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

rischio alto rischio medio rischio basso

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

72 4

5415 31

ricorrenze

percentuale % % %

06. Gestione della spesa

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

con atto di programmazione

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Applicazioni di sanzioni amministrative
processo di lavoro
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

prescrizione normativaatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

prescrizione normativa

Cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

basso

basso

basso

medio

medio

medio
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

prescrizione normativa

Accertamento di una violazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

rischio alto rischio medio rischio basso
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

72 4

5415 31

ricorrenze

percentuale % % %

10. Affari legali e contenzioso

parzialmente discrezionale

Attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

vincolato

Transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Convenzione urbanistica
processo di lavoro
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

obblighi informativi

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

- Piani attuativi di iniziativa privata
processo di lavoro

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del
territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

Deliberazione del Piano attuativo

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e
deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni;
Deliberazione definitiva;

Non sono definiti

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevatoLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

istanza di parteatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

definite

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

molto probabile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

obblighi informativi

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

valore della proposta di attuazione nonchè per l'impatto sul territorio

istanza di parte

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso

mappatura del rischio

processo di lavoro

medio

Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione

Verbale del sopralluogo

acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro
realizzazione e della conformità

definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente

il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

parzialmente discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti ma non monitorati

medio

alto

basso

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

basso

alto

obblighi informativi

46 3

3146 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

14. Governo del territorio - edilizia privata

vincolato

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

mappatura del rischio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

istanza di parte

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

previsti

stabile ma complesso

medio

medio

medio

basso

medio

alto

basso

alto

basso

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della
verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

rilascio del permesso di costruire

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o
diniego del permesso

definiti

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevatoLIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti ma non sempre monitorati

alto

basso

basso

alto

obblighi informativi

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

istanza di parte o d'ufficio

- vigilanza sugli abusi edilizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

mappatura del rischio

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

medio

alto

medio

basso

medio

alto

alto

alto

medio

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia
edilizia

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

verbale con gli esiti del sopralluogo

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia
locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in
relazione all'esito del sopralluogo

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

INPUT

OUTPUT

FASI E
ATTIVITA'

TEMPI

VINCOLI E
CRITICITA'

il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità
nell'utilizzo del territorio

LIVELLO DI
INTERESSE

ESTERNO
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Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

possibile

non richiesti

non sono presenti

definiti ma non monitorati

alto

basso

alto

alto

obblighi informativi

27 4

1554 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

discrezionale

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla
superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente, necessario per:
- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28.80

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

discrezionale

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

discrezionale

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.

Autorizzazione Edilizia
processo di lavoro

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

mappatura dei processi 2021 / 2023

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

obblighi informativi

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

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

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Progressione orizzontale



con atto di programmazione

Progressione orizzontale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

probabile

possibili, ma non attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteoccinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Progressione orizzontale



con atto di programmazione

Progressione orizzontale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

probabile

possibili, ma non attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Progressione orizzontale



con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

mediante procedura selettiva

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella
definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

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

Non definibili

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

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - assunzione di personale a tempo determinato



Dott. Avv. Marco Matteoccitempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteoccitempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - assunzione di personale a tempo determinato



con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definito da norme o regolamenti

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella
definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

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

Non definibili

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

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - assunzione di personale a tempo indeterminato



Dott. Avv. Marco Matteoccitempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteoccitempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Affidamenti di forniture di beni e servizi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Affidamenti di forniture di beni e servizi



discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Affidamenti diretti < € 1.000



Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Affidamenti diretti < € 1.000



parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Atti di impegno



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Atti di impegno



con atto di programmazione

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Atti di liquidazione



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

non è previsto

non sono previsti

stabile

non è previsto

probabile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

medio

medio

alto

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

Richiesta di cancellazione

Provvedimento di cancellazione

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

Definiti

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune



vincolato

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

previsto per alcune fasi

non sono previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

la registrazione avviene immediatamente

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche



Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

(procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Emanazione del provvedimento di cancellazione a seguito della richiesta del diretto interessato per emigrazione in un Comune diverso

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

SETTORE I - AMMINISTRATIVO (procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO (procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune



discrezionale

(procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Annotazione presso i registri anagrafici di eventuali modifiche intervenute a seguito di richiesta e successiva verifica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO (procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche



Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Emigrazione all'estero di cittadino italiano



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Emigrazione all'estero di cittadino italiano



Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri



Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

vincolate

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

130 0

1000 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti
condizioni previste dalla normativa: - compimento del diciottesimo anno di età; - immigrazione da altro Comune o emigrazione in altro Comune; - perdita o riacquisto della capacità elettorale.

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

provvedimento di cancellazione o iscrizione

definiti da norme di legge

nessuna

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionale

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali



Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE I - AMMINISTRATIVO Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni



Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO

SETTORE II - FINANZIARIO Affidamenti di forniture di beni e servizi



parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Affidamenti di forniture di beni e servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE II - FINANZIARIO Affidamenti diretti < € 1.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Affidamenti diretti < € 1.000



parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Attribuzione di un contributo economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE II - FINANZIARIO Attribuzione di un contributo economico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Attribuzione di un contributo economico



prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE II - FINANZIARIO Atti di impegno



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Atti di impegno



vincolato

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Atti di liquidazione



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE II - FINANZIARIO Emissione di mandati di pagamento



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE II - FINANZIARIO Emissione di mandati di pagamento



SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti di forniture di beni e servizi



con atto di programmazione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti di forniture di beni e servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti diretti < € 1.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti diretti < € 1.000



parzialmente discrezionale

Affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti mediante la centrale unica di committenza



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



parzialmente discrezionale

Affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento di lavori in somma urgenza



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento diretti > € 1.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento diretti > € 1.000



parzialmente discrezionale

Affidamento mediante selezione comparativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamento mediante selezione comparativa



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti in proroga



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Affidamenti in proroga



con atto di programmazione

Programmazione di lavori

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Programmazione di lavori



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture



vincolato

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio



prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Accertamento di un credito derivante da una sanzione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Accertamento di un credito derivante da una sanzione



con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Atti di impegno



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Atti di liquidazione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Atti di liquidazione



vincolato

Applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE III - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Applicazioni di sanzioni amministrative



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamenti di forniture di beni e servizi



parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamenti di forniture di beni e servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamenti diretti < € 1.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamenti diretti < € 1.000



con atto di programmazione

Affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamenti in proroga



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



parzialmente discrezionale

Affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Affidamento diretti > € 1.000



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Attribuzione di un contributo economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE IV - VIGILANZA Attribuzione di un contributo economico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Attribuzione di un contributo economico



con atto di programmazione

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

prescrizione normativa

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE IV - VIGILANZA Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Accertamento di un credito derivante da una sanzione



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE IV - VIGILANZA Atti di impegno



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Atti di impegno



vincolato

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

misure di prevenzione

101 1

838 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA Atti di liquidazione



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Paola Chiarettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- annullamento di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

definiti

medio

medio

medio

basso

basso

alto

alto

basso

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

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

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

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

definiti

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE IV - VIGILANZA - annullamento di sanzioni accertate



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA - annullamento di sanzioni accertate



discrezionale

- applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

molto probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

Accertamento di una violazione amministrativa

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

definiti

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA - applicazioni di sanzioni amministrative



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

alto

alto

medio

alto

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione
del disciplinare

Non definibili

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonchè della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE IV - VIGILANZA - attribuzione di incarico di patrocinio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA - attribuzione di incarico di patrocinio



discrezionale

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni che legittimano il risarcimento del danno causato a un cittadino

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA (procedimento) Richiesta di risarcimento danni



Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Paola Chiaretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE IV - VIGILANZA (procedimento) Richiesta di risarcimento danni



SETTORE V - URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Affidamenti di forniture di beni e servizi



parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Affidamenti di forniture di beni e servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

alto

alto

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Affidamenti diretti < € 1.000



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Affidamenti diretti < € 1.000



parzialmente discrezionale

Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

medio

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Accertamento di un credito derivante da una sanzione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Accertamento di un credito derivante da una sanzione



con atto di programmazione

Atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Atti di impegno



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

medio

medio

alto

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Atti di liquidazione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Atti di liquidazione



prescrizione normativa

Applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Applicazioni di sanzioni amministrative



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

prescrizione normativa

Cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Cancellazione di sanzioni accertate



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Cancellazione di sanzioni accertate



prescrizione normativa

Accertamento di una violazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Accertamento di una violazione



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

medio

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Attribuzione di incarico di patrocinio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Attribuzione di incarico di patrocinio



vincolato

Transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

basso

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Transazioni



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Convenzione urbanistica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Convenzione urbanistica



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Convenzione urbanistica



istanza di parte

- Piani attuativi di iniziativa privata

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

molto probabile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di
trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

Deliberazione del Piano attuativo

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti
alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

Non sono definiti

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonchè per l'impatto sul territorio

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Piani attuativi di iniziativa privata



Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti ma non monitorati

medio

medio

alto

basso

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

46 3

3146 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione

Verbale del sopralluogo

acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità

definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente

il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione



Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti ma non monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dott. Avv. Marco Matteocciin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione



istanza di parte

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti ma non sempre monitorati

medio

medio

medio

basso

medio

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione
urbanistica

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

rilascio del permesso di costruire

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

definiti

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - (procedimento) rilascio permesso di costruire



Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte o d'ufficio

- vigilanza sugli abusi edilizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non sono presenti

definiti ma non monitorati

medio

alto

medio

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

27 4

1554 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

verbale con gli esiti del sopralluogo

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con
gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - vigilanza sugli abusi edilizi



Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - vigilanza sugli abusi edilizi



discrezionale

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla
normativa vigente, necessario per:
- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28.80
- coesione familiare
- ingresso di familiari al seguito
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa



discrezionale

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Misure comuni all'area di rischio
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria



discrezionale

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la
normativa vigente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità



Autorizzazione Edilizia

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Controllo
ambito di rischio

Dott. Avv. Marco Matteocci

misura di prevenzione

cadenza responsabile

SETTORE V - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Autorizzazione Edilizia



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

Pianificazione degli
adempimenti in

materia di
Trasparenza

amministrativa



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

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

annuale

01. ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

02. ORGANI DI INDIRIZZO
DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 13)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

03. VERTICE POLITICO (ART. 14) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

04. VERTICE AMMINISTRATIVO (art. 14) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

05. INCARICHI DI CONSULENZA E
COLLABORAZIONE

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

06. DOTAZIONE ORGANICA E DEL
COSTO DEL PERSONALE (art. 16)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

07. PERSONALE NON A TEMPO
INDETERMINATO (ART. 17)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

08. INCARICHI CONFERITI AI
DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 18)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

09. BANDI DI CONCORSO (ART. 19) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

10. VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE E PREMI AL
PERSONALE (ART. 20)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

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

annuale

11. DATI SULLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA (ART. 21)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

12. DATI SUGLI ENTI VIGILATI (ART. 22) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

13. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (ART. 23)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

14 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (ART.
26)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

15. DATI RELATIVI AL BILANCIO (ART.
29)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

16. DATI SUI BENI IMMOBILI (ART. 30) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

17. CONTROLLI
SULL'ORGANIZZAZIONE E
SULL'ATTIVITA' (ART. 31)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

tempestivo

18. TEMPI DI PAGAMENTO (ART. 33) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

annuale

19. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(ART. 35)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci

tempestivo

20. CONTRATTI PUBBLICI (ART. 37) Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

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

annuale

21. PIANIFICAZIONE DELLA OPERE
PUBBLICHE (ART. 38)

Dott. Avv. Marco MatteocciDott. Avv. Marco Matteocci



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
2021 / 2023

Pianificazione delle
attività di

prevenzione



Comune di Contigliano Piano triennale di prevenzione della corruzione

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
2021 / 2023

cadenza scadenza responsabileazione

Trasmissione del PTPC agli
stakeholder e acquisizione di eventuali
osservazioni o richieste di modifica

nel corso del procedimento

Formazione di tutti i dipendenti sugli
obblighi comportamentali

annuale

Verifica del rispetto degli obbllighi di
pubblicazione sul sito istituzionale

annuale

Verifica del rispetto degli obblighi di
pubblicazione ex art. 14 Dott. Avv. Marco Matteocci30/09/2021

in occasione dell'adozione
dell'atto

Verifica del rispetto degli obbllighi di
pubblicazione sul sito istituzionale Dott. Avv. Marco Matteocci30/09/2021

in occasione dell'adozione
dell'atto

Formazione e aggiornamento dei
Responsabili dei servizi sulle direttive
ANAC

Dott. Avv. Marco Matteocci30/09/2021
in occasione dell'adozione

dell'atto

Verifica della conferibilità degli
incarichi Dott. Avv. Marco Matteocci30/09/2021

in occasione dell'adozione
dell'atto

Presentazione del Piano al Consiglio
Comunale e acquisizione di
osservazioni

Dott. Avv. Marco Matteocci31/12/2021
in occasione dell'adozione

dell'atto

30/09/2021

31/12/2021

31/12/2021

Dott. Avv. Marco Matteocci

Dott. Avv. Marco Matteocci

Dott. Avv. Marco Matteocci




