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Premessa generale 
 
Il presente Piano 2020-2022 prende le mosse  da quelli sviluppati negli anni precedenti. 
 
E’ stato redatto - aggiornato dall’attuale Segretario Generale incaricato quale 
Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza con i decreti sindacali più  sotto riportati. 
Si è ritenuto di implementare il Piano esistente e non partire ex novo in quanto 
patrimonio dell’Ente, già noto agli operatori, anche perché, in ogni caso,  una  sua 
incisiva modifica non avrebbe avuto il tempo materiale di essere D’altro canto contiene 
dati importanti quale la già avvenuta mappature dei procedimenti ed una mappatura 
analisi delle zone rischio. 
Si è operato cercando di dare concretezza al alcune azioni che si rendono opportune a 
livello di sistema, già citate nel Piano precedente, ma a livello di principio. 
Più precisamente si prevede la verifica a sorteggio delle autocertificazioni, la nomina dei 
direttori dell’esecuzione, una formazione sui doveri di astensione, un intervento sulla 
trasparenza. 
La Amministrazione ha in animo d effettuare una riorganizzazione della struttura e ciò 
renderà possibile e opportuno un successivo intervento a livello di Piano. 
Non va sottovalutata la circostanza che alcuni ruoli chiave sono presidiati da una sola 
unità per cui si rende allo stato attuale difficoltoso, anche per la specificità delle relative 
competenze, effettuare la rotazione. Si cercherà di intervenire in merito nel limite del 
possibile in fase di riorganizzazione. 
Si è preso atto della Delibera ANAC n. 17 del 30/1/2019 di ulteriore aggiornamento per il 
triennio 2019/2021 

Le modifiche apportate con il presente PiAno verranno illustrate in incontri specifici 
mirati uno per ciascuno settore e il Piano verrà pubblicato con richiesta di suggerimenti 
da parte della cittadinanza. 
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Parte I  
Contenuti generali 
1. Premessa  
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la 
Legge numero 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  (di seguito Legge 
n. 190/2012).  
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata 
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato 
italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.  
La Convenzione ONU 31 ottobre  2003 prevede che ogni Stato debba:  
elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e 
coordinate;  
adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 
vagliarne periodicamente l’adeguatezza;  
collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la 
promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.  
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più 
organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, 
la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione 
delle relative conoscenze.  
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali 
contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il 
GRECO (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla 
materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la 
capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità 
agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali1.      
2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione   
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel Piano 
Nazionale Anticorruzione e nel presente documento ha un'accezione ampia.  
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 
ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti 
contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, 
ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza 
un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale 
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
Con la Legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, 
con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione 
e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione 
sinergica dei seguenti soggetti: 

                                                 
1  Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.  
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la CIVIT, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di 
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica 
dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul 
rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, Legge 190/2012); 
la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le 
sue funzioni di controllo; 
il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione 
delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, Legge 190/2012); 
la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 
adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento 
a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto 
privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, Legge 190/2012); 
il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle 
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, 
Legge 190/2012); 
i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, 
Legge 190/2012) 
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali 
(art. 1, comma 11, Legge 190/2012); 
le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla 
legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 Legge 190/2012) anche 
attraverso l'azione del Responsabile delle prevenzione della corruzione.  
gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono 
responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal 
PNA (art. 1 Legge 190/2012). 
 
2.1. L’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (già CIVIT) 
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 150/2009.  
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti: 
collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 
internazionali competenti;  
approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica;  
analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono 
favorire la prevenzione e il contrasto;  
esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in 
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici 
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro 
pubblico;  
esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto 
Legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge 190/2012;  
esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell'attività amministrativa previste dalla Legge 190/2012  e dalle altre disposizioni 
vigenti;  
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riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
 
2.2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - RPCT 
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di 
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile 
della prevenzione della corruzione.  
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 
preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti: 

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione 
non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 c. 8 L. 190/2012); 
entro il 31 marzo di ogni anno, in presenza di appropriata valutazione, definisce le 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  
verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione; 
d'intesa con il dirigente competente e sentita la Giunta Comunale, verifica l'effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è 
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data stabilita dall’ANAC, pubblica nel sito web 
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette 
all’organo di indirizzo;  
 
3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è 
precipua l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito 
con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo 
schema di PNA.  
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT (ora 
ANAC), quale Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72.  
L’ANAC ha aggiornato il PNA con propria determinazione n.12 del 28/10/2015 in 
previsione del nuovo PNA 2016/2018. 
Con deliberazione n. 831 del 3.082016, pubblicata in G.U.R.I. n. 197 del24.8.2016 
l’ANAC ha approvato il P.N.A. 2016. 
Con delibera n. 1208 del 22.11.2017 l’ANAC ha provveduto alla “Approvazione 
definitiva dell’aggiornamento 2017 al P.N.A. 
 
4. La Conferenza unificata   
I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle “intese”, da 
assumere in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex 
articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di “adempimenti” e “termini” per 
gli enti locali relativi a:  
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definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  
adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di 
ciascuna amministrazione;  
adozione di un codice di comportamento;  
adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.  
La legge 190/2012 (art. 1 c. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del 
PTPC al 31 gennaio di ogni anno. Per il 2013 la scadenza è stata posticipata al 31 
marzo.  
Per i soli enti locali, le “intese” fissano nel 31 gennaio 2014 il termine per 
l’approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica del Piano 2014-2016.  
 
5. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  
A livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone 
all’approvazione dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.  
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione. 
 
5.1. Processo di adozione del P.T.C.P. 
Il P.T.C.P. 2020-2022 risulta la naturale prosecuzione, per il principio di scorrimento, dei 
Piani degli anni precedenti relativi ai trienni 2014/2016, 2015/2017, 2016/2018 e, da 
ultimo, 2019-2021 con adeguamenti e interventi modificativi, espressi sulla base dei 
primi tre anni di attuazione di una normativa che, comunque, comporta difficoltà 
applicative e di adeguamento notevoli, per enti di medie dimensioni demografiche. 
Pur mantenendo l’impostazione dei precedenti Piani il nuovo responsabile in base alla 
esperienza sul campo del Comune di provenienza, di analoghe dimensioni,  ritiene di 
implementare il Piano con azioni puntuali e concrete da applicarsi in progress e che 
saranno evidenziate in punti specifici messi in rilevo. Ciò per permettere  a chiunque una 
lettura agevolata dei relativi contenuti. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che si 
interviene su un precedente Piano dal contenuto corposo e di non facile lettura  
L’aggiornamento del PTPC 2020-2022, tiene in debita considerazione, consolidandole: 
le indicazioni contenute nell’Aggiornamento al 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 
(da ora: PNA 2015), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora: ANAC) 
con determinazione n. 12 del 28.10.2015; 
le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25.5.2015, n. 97, recante  
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicato nella G.U. 
8.6.2016, n. 132, in vigore del 23.6.2016; 
le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (da ora PNA 2016), 
approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3.8.2016 ad oggetto “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, pubblicato sulla G.U. 
n. 197 del 24.8.2016 (Suppl. Ordinario n. 35); 
le Linee guida emanate dall’ANAC in materia di: 
trasparenza, con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016; 
accesso civico, con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016; 
Inoltre, recepisce le indicazioni contenute nell’aggiornamento 2017 al PNA 
approvate con delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, le disposizioni emanate con 
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la L. 30.11.2017, n. 179 in materia di “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti” e la riforma in materia di valutazione della performance introdotta con D. 
Lgs 25.5.2017, n. 74 in merito ai compiti degli OIV. 
 
Il PTCP 2020-2022 viene pubblicato esclusivamente nel sito web dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente >Altri contenuti>Corruzione. 
Al fine di consentire il duplica risultato connesso al monitoraggio dell’ANAC e al 
processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, finalizzato a rendere 
conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto, tutti i PTPC, completi dei Programmi 
Triennali per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) adottati nei vari anni verranno mantenuti 
sul sito, per la durata di cinque anni. 
Il nuovo Piano 2020-2022 tiene conto dei Piani precedenti e dunque dell’analisi 
compiuta sulle risultanze delle Relazioni annuali 2016-2019 del Responsabile 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (da ora RPCT) pubblicate nel sito del 
Comune, nella sezione: Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Anticorruzione. 
Esso definisce le disposizioni di dettaglio emanate a livello locale e previste dalla 
vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni 
amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito 
delle attività istituzionali del comune. 
Il presente Piano intende fornire indicazioni ed individuare un contenuto minimo di 
misure e di azioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità a 
livello locale, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento 
annuale, anche, se necessario, nel corso della sua durata ed efficacia al verificarsi di: 
entrata in vigore di nuove norme di settore, immediatamente cogenti; 
stipula di intese istituzionali; 
linee guida dell’ANAC, provvedimento ministeriali e pronunce e orientamenti dell’ANAC; 
emersione di mutamenti organizzativi rilevanti della struttura; 
all’esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all’interno e 
che all’esterno della struttura amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
dipendenti dell’Ente, soggetti istituzionali, associazioni, privati e gruppi di cittadini). 
Il Piano tiene, inoltre, conto dell’attività di monitoraggio effettuata nel 2016 
nell’applicazione edl PTPC vigente. 
In tal senso si richiamano le apposite riunioni convocate dal RPCT in data 8.3.2017 e 
in data 23.11.2017 alle quali hanno partecipato i Dirigenti e i Responsabili P.O. .             
Va precisato che il 2016 è stato l’anno del rinnovo degli Organi Amministrativi del 
Comune che ha determinato anche la sostituzione del Segretario Generale e, di 
conseguenza, dell’assunzione delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte del nuovo funzionario, avvenuta con Decreto 
Sindacale n. 59 dell’1.9.2016. 
L’anno 2017 è stato, quindi, il primo nel quale il RPCT ha svolto appieno le proprie 
funzioni a regime, sulla base di un Piano redatto ed attuato da lui aggiornato. 
Su tali considerazioni, il RPCT ha avviato, immediatamente dopo l’approvazione del 
Piano, un’attività di monitoraggio col diretto coinvolgimento degli uffici comunali e dei 
rispettivi dirigenti e responsabili P.O., con azioni di verifica sull’attuazione degli 
adempimenti contenuti nel piano stesso, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo 
PNA 2016. 
Ugualmente intende procedere per il 2018 sulla base del PTPC 2018-2020 
relativamente all’annualità di riferimento. 
A seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 2018 si è insediata la nuova 
amministrazione e con decreto  SINDACALE  N.46 DEL 19/09/2018  ha assunto le 
funzioni di Segretario Generale DAL 1 OTTOBRE 2018 il Gianluigi Rossetti,nominato 
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nella medesima data con Decreto SINDACALE n. 57 Responsabile dell’anticorruzione e 
trasparenza. Il medesimo ha provveduto alla redazione del presente Piano. Nel corso 
del 2018 va rilevato che si sono succedute nel corso dell’anno tre Amministrazioni: 
Amministrazione Barbujani dal 21/06/2016 al 22/02/2018 
Commissario straordinario dal 23/02/2018  
Amministrazione Barbierato dal 26/06/2018 
 
 
 
6. Indicazioni contenute nel PNA 2016 
6.1. Considerazioni generali 
Come detto in precedenza, il PNA è stato approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 
3.8.2016 al oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016”, dopodiché è stato pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24.8.2016 
(Suppl. Ordinario n. 35). 
Per quanto riguarda la Parte generale, relativamente agli enti locali, il PNA accentra la 
sua attenzione sui seguenti aspetti: 
rafforzare il ruolo del RPCT 
definire un maggior coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico amministrativo; 
aggiungere le competenze  dell’OIV o NdV, in materia di trasparenza e anticorruzione; 
accorpare in unico documento il PTPC e PTTI (Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità), che ne diventa una sezione; 
prevedere l’adozione di idonee misure di prevenzione della corruzione e le modalità di 
verifica nella loro attuazione; 
fissare nuove indicazioni in materia di rotazione del personale; 
in materia di trasparenza, dettare le condizioni di attuazione delle disposizioni contenute 
nel D. Lgs 9772016, che ha profondamente modificato il D. Lgs 33/2013”. 
6.1.1.  Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
Gli enti dovranno prevedere la nomina di un unico responsabile per anticorruzione  e 
trasparenza (RPCT). La nomina, nei comuni, compete al Sindaco. 
Le indicazioni del PNA, conducono a stabilire un maggior collegamento ed interazione 
tra RPCT e OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di   performance 
organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 
 Il responsabile anticorruzione non può essere scelto tra i componenti dello staff e non 
deve più sommare i compiti del RPCT con quelli dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 
(UPD) (si veda il nuovo comma 7, dell’art. 1, della legge 190/2012). Non può essere una 
figura esterna alla struttura (art. 110 TUEL) e, per garantire l’imparzialità e porlo al riparo 
da possibili ritorsioni, si invitano le amministrazioni a regolare la materia in specifici atti 
di organizzazione che, per gli enti locali, s’identificano con il regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e servizi, come disciplinato dall’art. 89 del TUEL . In tal 
senso, soprattutto negli enti di maggiore dimensione, è auspicabile che il RPCT sia 
dotato di una struttura organizzativa di  supporto adeguata. 
Gli eventuali referenti del RPCT, dovranno essere indicati nel PTPC. Il RPCT, inoltre, 
dovrà svolgere i nuovi compiti derivanti dall’applicazione del FOIA (Freedom Of 
Information Act – Accesso civico rinforzato) per richiedere agli uffici informazioni 
sull’esito delle istanze pervenute e per competenza in materia di “riesame” (nuovo art. 5, 
comma 7, del D. Lgs 33/2013, modificato). 
Il nuovo PTPC 2020-2022 dovrà contenere obblighi di informazione, per tutti i soggetti 
coinvolti nei confronti del RPCT sia per la formazione del Piano, sia nella verifica della 
sua attuazione. 
Indicazioni per gli organi di indirizzo politico 
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Il nuovo PNA ribadisce il ruolo centrale degli organi di indirizzo, riconoscendo loro 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e nella procedura di individuazione e nomina del RPCT. Gli stessi organi 
sono chiamati ad individuare gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e 
trasparenza che dovranno poi trovare idonea collocazione all’interno del PTPC. 
Dovranno, inoltre, qualora necessario, attuare modifiche organizzative per garantire al 
RPCT funzioni e poteri idonei. 
Un’ultima competenza è legata al ricevimento  della relazione  annuale predisposta al 
RPCT (entro il 15 dicembre, salvo comunicato dall’ANAC che ne posticipa la scadenza) 
e alla possibilità di convocare il RPCT a riferire sull’attività svolta. 
Indicazioni per l’Organismo indipendente di valutazione 
Il nuovo PNA contiene delle indicazioni anche per gli OIV o NdV. Di seguito si     
riassumono i compiti dei soggetti incaricati della valutazione: 
validano la relazione sulle performance (art. 10 D. Lgs 150/2009), dove vengono riportati 
i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse, anche per gli obiettivi sulla 
prevenzione della corruzione e trasparenza; 
verificano la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della 
performance; 
attestano l’assolvimento, da parte degli enti, degli obblighi di trasparenza (vidimazione 
delle griglie annuali); 
verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi di programmazione strategico-
gestionale; 
esaminano la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza. Per tale verifica l’OIV può chiedere al 
RPCT informazioni e documenti aggiuntivi. 
L’ANAC, nell’ambito della sua attività di vigilanza, può coinvolgere direttamente l’OIV per 
acquisire ulteriori informazioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione. 
Inoltre, ulteriori indicazioni sulle funzioni degli OIV, sempre in materia dianti corruzione e 
trasparenza, potranno essere oggetto di atti di regolamentazione dell’ANAC, da valutarsi 
congiuntamente al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e  
trasparenza 
L’aggiornamento al PNA 2015 (determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015), non 
modificato dal PNA 2016, ribadisce l’obbligatorietà dell’attività di formazione in materia 
di prevenzione della corruzione e ne ribadisce il ruolo strategico e la centralità. 
In un’apposita sezione del PTPC, devono essere indicate le ora o le giornate dedicate, 
in ciascun anno alla formazione, distinguendo il livello specifico da destinarsi al RPCT, 
ai dirigenti, a posizione organizzative e addetti ai servizi con più alto livello rischio 
corruttivo e il livello generale indirizzato alla generalità dei dipendenti esclusi quelli del 
livello specifico. 
Potrebbe essere opportuno, negli enti di medie dimensioni, prevedere gli interventi     
con cadenza annuale per la formazione di livello specifico e biennale per quella di livello 
generale. 
 
Governo del territorio 
Il nuovo PNA, nella Parte speciale – Approfondimenti, ha previsto una sezione per la 
materia Governo del territorio perché rappresenta, e tale viene percepita dai cittadini, 
come un’area ad elevato rischio corruzione, per le forti pressioni di interessi 
particolaristici che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli 
interessi generali. 
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Per ogni processo sono state scorporate le varie fasi e per ciascuna di esse sono stati 
individuati i possibili eventi rischiosi e le possibili misure di contrasto. 
Il PNA contiene, pertanto, indicazioni in merito alla: 
Pianificazione comunale generale (§ 2); 
Pianificazione attuativa (§ 3); 
Permessi di costruire convenzionati (§ 4); 
Rilascio e controllo titoli abilitativi edilizi (§ 5). 
6.1.6.  Rotazione del personale 
6.1.6.A) Considerazioni generali 
Il PNA, al capitolo 7.2, affronta, in una veste parzialmente innovativa, la questione della 
rotazione dei dipendenti. L’analisi parte dall’affermazione del principio che la rotazione del 
personale è considerata quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il 
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza, nel tempo, di determinati dipendenti nel 
medesimo ruolo o funzioni.  
L’alternativa, pertanto, ridurrebbe il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo 
tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli 
stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.  
In termini di attuazione delle indicazioni emanate dall’ANAC, va precisato che i criteri vanno 
indicati obbligatoriamente nel PTPC e la rotazione deve essere realizzata, ovviamente, senza 
determinate inefficienze e malfunzionamenti nell’ente. 
I provvedimenti di rotazione non devono assumere carattere emergenziale o valenza punitiva e, 
perciò, vanno accompagnati da idonei percorsi di affiancamento o di formazione. 
Se l’ente non è in grado di attuare la rotazione, vanno adottate (nel PTPC) misure alternative da 
cui possano derivare effetti analoghi. Ad esempio c.d. istruttoria rafforzata. 
Il PNA individua due tipologie di rotazione: 
rotazione ordinaria; 
rotazione straordinaria. 

6.1.6.B) Rotazione ordinaria 
Alla rotazione ordinaria sono potenzialmente interessati tutti i dipendenti pubblici. 
Esistono vincoli alla rotazione di natura soggettiva (diritti sindacali, legge 104/1992, D. 
Lgs 151/2001) e di natura oggettiva (rischio di conferimento di incarichi a soggetti privi 
delle competenze per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, infungibilità del 
posto). 
Il PTPC deve indicare i criteri di rotazione, tra cui sono fondamentali: 
individuazione degli uffici da ruotare; 
caratteristiche della rotazione (funzionale o territoriale). 
I criteri vanno comunicati preventivamente alle organizzazioni sindacali che potranno 
presentare osservazioni e proposte. 
L’informativa, in ogni caso, non dà luogo a nessuna forma di negoziazione in materia. 
La rotazione ordinaria va programmata su base pluriennale ed applicando il principio di 
gradualità, assicurando un’attività di monitoraggio e verifica anche in sede di relazione 
annuale. 
Se non si effettua la rotazione ordinaria (che riteniamo impossibile da realizzare negli 
enti di piccolo dimensioni) è  necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente 
nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dall’istituto. 
In questi casi le amministrazioni sono, comunque, tenute ad adottare idonee misure che 
il soggetto non sottoposto a rotazione, abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di 
quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, dovrebbero essere sviluppate 
altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un  effetto analogo a quello 
della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle connesse alla trasparenza e alla 
condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedimentali. 
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6.1.7  La rotazione straordinaria 
 In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari, per condotte di natura  corruttiva, si deve 
applicare la rotazione straordinaria che trova la sua legittimazione nella disposizione prevista 
all’art. 16, comma 1, lettera I-quater) del D. Lgs 165/2001. 
In tal senso va specificato che trattasi di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a 
garantire che, nell’area ove di sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o 
disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è 
applicabile a tutto il personale dirigenziale e non e il relativo procedimento di trasferimento ad 
altro incarico deve contenere adeguata motivazione. 
 
6.1.8  Whistleblowing 
Nel capitolo 7.5 del nuovo PNA, si ribadisce che gli enti sono tenuti ad adottare i 
necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente  che 
effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing). Le iniziative necessarie devono essere 
inserite nel PTPC e prevedere obblighi di riservatezza. Le segnalazioni dovranno essere 
ricevute da un numero ristretto di persone (una: il RPCT) attraverso canali differenziati e 
riservati. I dati identificativi del denunciante dovranno essere  sostituiti da dei codici 
alternativi e l’ente dovrà mettere a disposizione di modelli per ricevere le informazioni 
ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. 
Il PNA, specifica, inoltre, che: 
l’istituto non va utilizzato per finalità individuali, ma è diretto a promuovere l’etica e l’integrità 
delle pubbliche amministrazioni; 
occorre prestare particolare attenzione affinché non si radichino “comportamenti  discriminatori” 
verso chi segnala; 
non vi è gerarchia tra i diversi canali di segnalazione, per cui il dipendente non è sanzionabile 
disciplinarmente se non si rivolge all’interno della propria amministrazione per denunciare 
situazioni di maladministration; 
l’ANAC sta predisponendo una piattaforma in open source, capace di garantire la riservatezza 
dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione degli enti, quanto prima. 
Novità sostanziali sono state introdotte in materia dalla legge 30.11.2017, n. 179 rubricata 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico o privato”, che all’art. 1 
riscrive completamente il testo del vigente art. 54-bis del D. Lgs n. 165/2001 in materia di 
tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. La nuova norma rafforza le 
tutele nei confronti del pubblico dipendente che segnala al RPCT condotte illecite, 
garantendone l’anonimato e stabilendo la nullità nei suoi confronti di eventuali atti 
discriminatori o ritorsivi, sanzionando addirittura in maniera particolarmente pesante i 
casi nei quali non vengono previste procedure adeguate che garantiscano le suddette 
tutele. Nella specifica misura prevista dal presente Piano (punto7.7) vengono descritte le 
procedure adeguate alle predette disposizioni. 
 
6.1.9  Verifiche delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità. 
Al capitolo 7.3 del nuovo PNA, l’ANAC affronta anche la questione delle verifiche da compiere 
sulle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 20, del D. Lgs 39/2013. 
Le indicazioni riguardano i seguenti aspetti. 
Tra le misure da programmare nel PTPC, vi sono anche quelle relative alle modalità di 
attuazione delle disposizioni del D. Lgs 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai 
controlli dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi; 
L’Autorità si è più volte pronunciata su tale materia e sta adottando delle linee guida  relative al 
ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità, cui si rinvia (Delibera ANAC n.833 del 3 agosto 2016); 
L’attività di vigilanza è demandata al RPCT (vigilanza interna) e all’ANAC (vigilanza esterna). 
Al RPCT, in particolare, vengono assegnate le seguenti funzioni: 
qualora accertata, dovrà contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità; 
ha l’obbligo di segnalare la violazione all’ANAC; 
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con proprio atto deve avviare il procedimento: 
procede all’accertamento e verifica la sussistenza delle cause, sia per i casi di incompatibilità 
che per l’inconferibilità; 
se l’incarico è inconferibile, il RPCT ne dichiara la nullità e contesta la possibile violazione dei 
confronti: 
dell’organo che ha conferito l’incarico; 
del soggetto cui l’incarico è stato conferito. 
se l’incarico è incompatibile, deve essere prevista la decadenza dallo stesso e la risoluzione del 
contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 
all’interessato. In tal periodo (15 giorni) l’interessato può esercitare l’opzione e rimuovere la 
causa che rende incompatibile l’incarico. 
 
Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12/21015 di aggiornamento del PNA 
Considerazioni generali 
Si ribadiscono di seguito le indicazioni contenute nella citata determinazione ANAC n. 12/2015 
che hanno ispirato l’aggiornamento del PTPC 2016/2018: 
struttura di supporto operativa al RPC, “referenti”, dipendenti dell’Ente e UPD; 
maggiore coinvolgimento degli Organi di Governo; 
ruolo dell’OdV ed efficace coordinamento tra il PTPC e il Piano della Performance; 
analisi del contesto esterno ed interno; 
mappature generalizzata dei processi e distinzione tra “aree generali” e “aree di rischio 
specifiche”; 
“area di rischio contratti pubblici”. 
 

7.1. Struttura di supporto operativo al RPC, “referenti”, dipendenti dell’Ente e 
UPD; 
 
La Determinazione ANAC n.12/2015 afferma che “l’interlocuzione con gli uffici e la 
disponibilità degli elementi conoscitivi idonei, non sono condizioni sufficienti per 
garantire una migliore qualità dei PTCP: occorre che il RPC sia dotato di una struttura 
organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al 
compito da svolgere” (p.12). 
Il PTPC del Comune di Adria è auspicabile  contenga le indicazioni organizzative in 
relazione alla costituzione di tale ufficio di supporto: che si occupi sia dei controlli interni 
(successivi di regolarità amministrativa, strategico e della qualità nei servizi) che di 
monitoraggio nell’attuazione del PTCP. 
Il PTPC individua infine i “referenti” del RPC nelle figure dei dirigenti dell’Ente. Essi 
svolgono attività informativa nei confronti del RPC, perché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione e un costante monitoraggio sull’attività svolta dai 
dirigenti assegnati alle varie strutture. L’obiettivo è appunto quello di creare, attraverso 
la rete dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per 
assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate 
secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo. In 
particolare, i Referenti supportano il RPC per:  
la mappatura dei processi amministrativi; 
l’individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi 
e loro fasi;  
l’individuazione di misure idonee di prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio 
corruzione;  
il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti 
responsabili; 
l’elaborazione della revisione annuale del Piano. 
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Le predette attività vengono inserite quali obiettivi nel Piano Performance ai fini della valutazione 
annuale della dirigenza. 
 
I dipendenti comunali sono tenuti a: 
 
collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; 
osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 
adempiere agli obblighi del Codice di comportamento DPR 62/2013 e del Codice di 
comportamento dell’Ente; 
effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, 
secondo le indicazioni contenute nel PTPC e degli indirizzi forniti dal RPC; 
segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 
Le predette attività vengono inserite quali obiettivi nel Piano Performance ai fini della valutazione 
annuale. 

 
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), oltre ad esercitare le funzioni proprie 
delineate dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, conforma le proprie attività alle previsioni 
contenute nel PTPC, collabora all’aggiornamento del Codice di comportamento, cura l’esame 
delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento e la raccolta delle condotte illecite 
accertate e sanzionate. 

 
7.2. Maggiore coinvolgimento degli Organi di Governo 
La Determinazione ANAC n.12/2015 elenca, tra le cause della insoddisfacente 
attuazione della necessaria adozione-differenziata delle misure di prevenzione, quella 
relativa all’isolamento del RPC nella formazione del PTCP e al sostanziale disinteresse 
degli organi di indirizzo. 
Ciò è dovuto, sottolinea l’ANAC, in larga misura ad una impropria distribuzione delle 
responsabilità connesse all’adozione del PTPC e alla sua attuazione, concentrate sulla 
sola figura del RPC. 
Risulta pertanto necessaria una più accurata disciplina del processo di formazione del 
PTPC finalizzata alla consapevole partecipazione degli organi di indirizzo: a tal riguardo 
una ipotesi fattuale potrebbe essere la previsione, nell’aggiornamento del PTCP, di una 
procedura che preveda la più ampia partecipazione degli organi di indirizzo, favorendo 
ad esempio l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un documento di 
carattere generale sui contenuti del PTPC, con osservazioni e suggerimenti che previa 
valutazione del RPC sono sottoposti all’attenzione della Giunta Comunale, alla quale 
resterebbe comunque la competenza all’adozione finale del PTPC.  
 
7.3. Ruolo dell’OdV ed efficace coordinamento tra PTPC e Piano Performance 
Nell’aggiornamento del PTPC del Comune di Adria deve essere adeguatamente 
riconosciuto Il ruolo di rilievo dell’Organismo di Valutazione, in special modo per la 
verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e 
l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
A tal proposito il Piano di Performance deve contenere puntuali indicazioni in merito al 
raggiungimento di obiettivi stabiliti nel PTPC e nel PTT.  
L’OdV collabora e coadiuva il RPC al fine del raggiungimento dell’obiettivo di assicurare 
una piena integrazione tra i seguenti meccanismi gestionali:  
Piano triennale per la performance e ciclo di gestione dell’attività amministrativa (c.d. 
“ciclo della performance organizzativa”); 
Sistema di misurazione e valutazione della prestazioni individuali; 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
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Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. 
Le misure da attuare da parte dei “titolari del rischio”, sulla base del Piano, saranno infatti 
inserite nel PEG/Piano degli Obiettivi del Comune, per diventare fattori di valutazione della 
prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili di 
posizione organizzativa, nonché della produttività del rimanente personale. 
Elabora quindi un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale 
che tenga conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi 
delineati dai Codici di comportamento. 
Esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento del Comune, ai 
sensi dell’art. 54 co 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001e s.m.i.; 
Svolge i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura 
generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 
33 del 2013. 

Si prevede pertanto che l’OdV: 
in fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC sia coinvolto ed esprima proprie 
valutazioni/suggerimenti al RPC in merito alla coerenza tra obiettivi di performance e 
misure di prevenzione; 
Predispone modifiche e integrazioni al vigente sistema di valutazione al fine di un 
coerente collegamento con gli obiettivi contenuti nel PTPC; 
in fase di monitoraggio dell’attuazione del PTPC vengano segnalate all’OdV da parte del 
RPC le criticità riscontrate; 
in fase di relazione/rendicontazione finale annuale sia portato a conoscenza degli esiti al 
fine di proprie autonome valutazione in occasione della verifica degli obiettivi di 
performance e del riconoscimento della premialità alla dirigenza dell’ente. 
 
7.4. Mappatura generalizzata dei processi 
Nel processo di gestione del rischio, dopo  la indispensabile e preliminare fase relativa 
all’analisi del contesto sia esterno che interno (alla quale si rimanda nelle pagine 
seguenti), si ottengono tutte le necessarie informazioni utili alla comprensione di come il 
rischio corruttivo che possa verificarsi all’interno dell’ente a causa delle specificità 
dell’ambiente in cui si opera, con le specifiche condizioni sociali, economiche, culturali, 
ecc. oppure per le specifiche caratteristiche organizzative interne. 
 
Mappatura generalizzata dei processi e distinzione tra “aree generali” e “aree di rischio 
specifiche”; 
La fase iniziale del processo di gestione del rischio è dedicata alla mappatura dei processi, 
intendendo come tali “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno 
o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di 
un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 
di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 
privatistica”.  
L’identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande 
dispendio di risorse dell’amministrazione. Al fine di semplificare tale fase, si è provveduto ad 
effettuare una prima identificazione di un elenco di processi comuni a tutte le amministrazioni, 
elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato 2 del P.N.A.; pertanto il 
Comune di Adria ha già provveduto, nel PTPC vigente, a mappare i processi associati ad una 
della quattro aree di rischio individuate dalla norma. 
Per “processo amministrativo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a 
un soggetto interno o esterno all’Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito 
di un’amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 
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di quello di “procedimento amministrativo” e ricomprende anche le procedure di natura 
privatistica.(vedi P.N.A. Allegato 1). 

L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la 
mappatura dei processi, al fine di identificare le aree che in ragione della natura e della 
peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
L’aggiornamento al PNA poi definisce “aree generali” non solo le precedenti aree 
definite “obbligatorie” ma anche le aree relative allo svolgimento di attività quali: 
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso. 
Oltre a tali “aree generali” il PTPC deve individuare le “aree di rischio specifiche”: a tal 
riguardo il vigente PTPC del Comune di Adria ha già individuato alcune “aree di rischio 
specifiche”. 
L’aggiornamento al PTPC del Comune di Adria deve contenere tale nuova distinzione: in 
itinere e solo dopo l’attività di mappatura generale, richiesta dall’ANAC 
nell’aggiornamento al PNA, sarà possibile individuare ulteriori e/o diverse “aree di rischio 
specifiche”: in particolare, al momento, è utile indicare, a titolo esemplificativo, la 
gestione e smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica. 
L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra citati, è basata sulla rilevazione 
ed analisi dei processi organizzativi: l’ANAC, nella citata determinazione n.12/2015, 
stabilisce che “…tutte le aree di attività devono essere analizzate ai fini 
dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento”  
e sottolinea che in caso di particolari difficoltà e/o di mancanza di risorse tecniche 
adeguate le amministrazioni potranno “ sulla base di congrua motivazione, procedere 
alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due 
annualità (2016/2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca 
l’individuazione delle misure di prevenzione…”. Viene poi aggiunto che comunque il 
PTPC 2016 deve contenere almeno una mappatura di tutti i macro processi svolti e 
delle relative aree di rischio, sia “generali” che “specifiche”. 
 
 
 

7.5. “Area di rischio contratti pubblici”. 
Tale nuova definizione, adottata da ANAC nell’aggiornamento al PNA, sostituisce la 
precedente di “affidamento di lavori, servizi e forniture” con la motivazione che “…ciò 
consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle 
successive di esecuzione del contratto”. 
Anche per questa “area di rischio” emerge la necessità di concentrare l’attenzione sulla 
corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente predisposizione di misure 
finalizzate a prevenire i rischi corruttivi. 
Al fine di definire una mappatura corretta dei processi e “garantire al RPC una visione 
complessiva del ciclo di acquisti” l’aggiornamento al PNA predisposto da ANAC 
suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle 
seguenti fasi: 
programmazione; 
progettazione della gara; 
selezione del contraente; 
verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto; 
esecuzione del contratto; 
rendicontazione del contratto. 
All’interno di ciascuna fase devono poi essere enucleati i processi secondo le indicazioni 
relative alla mappatura e una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati 
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eventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a prevenirli, in particolare 
la “trasparenza” e la pubblicazione dei dati. 
Nell’ottica di un coerente collegamento tra gli obiettivi di performance assegnati agli 
uffici interessati ai procedimenti di acquisto e le misure previste dal PTPC, il principale 
adempimento del responsabile del procedimento, da valutarsi ai fini della performance, 
è quello di assicurare un raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima 
trasparenza. 
 
7.6. Formazione in tema di anticorruzione 
Informazioni contenute in questo paragrafo:  
indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma 
annuale della formazione; 
individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 
indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 
anticorruzione;  
quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.  
 
7.7. Codici di comportamento 
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:  
adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;  
indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 
comportamento.  
 
7.8. Altre iniziative 
Infine, secondo il PNA le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori 
informazioni in merito a:  
indicazione dei criteri di rotazione del personale;   
indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne 
assicurino la pubblicità e la rotazione; 
elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non 
consentite ai pubblici dipendenti; 
elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione 
delle cause ostative al conferimento;  
definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili 
a seguito della cessazione del rapporto;  
elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 
adozione di misure per la tutela del whistleblower (=chi denuncia o rende di dominio pubblico 

qualcosa di illecito); 
predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.  
realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o 
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;  
realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei 
contratti pubblici; 
indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;  
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indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del 
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei 
tempi e delle modalità di informativa.  
 
8. La trasparenza 
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza 
dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a 
“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.  
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della Legge 190/2012, hanno delegato il governo ad 
emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero 
mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.  
Il Governo ha adempiuto attraverso il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di 
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 
numero 80). 
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” è intesa come 
accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il 
principio democratico ed i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei 
diritti civili, politici e sociali.  
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 
c. 2 decreto legislativo 33/2013) nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su 
organizzazione e attività delle PA.  
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni 
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati 
con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 c. 1 Decreto Legislativo  n.33/2013). I 
dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.  
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 
dell’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo  n.82/2005).  
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, 
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.  
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione.  
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere 
pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono 
comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.     
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Parte II 
I contenuti del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 
1.  Analisi del contesto esterno ed interno. 
Nel processo di gestione del rischio risulta preliminare ed indispensabile la fase 
relativa all’analisi del contesto sia esterno che interno, in modo da ottenere tutte 
le necessarie informazioni utili alla comprensione di come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’ente a causa delle specificità dell’ambiente in cui 
si opera, con le specifiche condizioni sociali, economiche, culturali, ecc. oppure 
per le specifiche caratteristiche organizzative interne 
a) Contesto esterno. 
Nella “Relazione sull’attività delle Forze di Polizia sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata” del Ministro dell’Interno (in riferimento al 2013) e 
trasmessa alla Presidenza della camera dei Deputati in data 25/02/2015 (Doc.XXXVIII. n.2- vol. 
I), all’Allegato “Approfondimenti regionali e provinciali sulla situazione della criminalità in Italia” , 
a proposito della Provincia di Rovigo vi si legge:  “L’economia del territorio rodigino, 
essenzialmente connotato da ampie pianure, è caratterizzata dalla presenza di numerose attività 
agricole. La provincia appare, quindi, meno incline, rispetto alle altre realtà venete, a catalizzare 
le attenzioni della criminalità organizzata. L’ utilizzazione dei terreni per l ’installazione degli 
impianti fotovoltaici potrebbe, tuttavia, far lievitare l’interesse, nella zona, delle consorterie 
interessate a riciclare ed a reinvestire il denaro di provenienza illecita. I reati inerenti agli 
stupefacenti appaiono gestiti, oltre che da italiani, da cittadini di origine maghrebina, albanese, 
moldova e romena. Nel 2013, nella provincia, sono state eseguite 26 operazioni antidroga con il 
sequestro complessivo di Kg 3,75 di sostanze stupefacenti, tra eroina, cocaina, hashish e 
marijuana. Si segnalano, al riguardo, l ’operazione “ Underground 2012” , del 21 marzo 2013, 
conclusasi con l ’esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 11 cittadini albanesi 
responsabili di detenzione e traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, e l’operazione “ Choiba 
2013”, del 12 luglio 2013, terminata con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti 
di 9 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Cittadini di etnia cinese sono responsabili di 
favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, anche mediante impiego di 
lavoratori in nero, nonché di commercio di prodotti contraffatti o non conformi i alle vigenti 
normative. Sono, altresì, interessati allo sfruttamento della prostituzione a danno di connazionali. 
Nel 2013 la delittuosità complessiva dei reati predatori, rispetto all’anno precedente, è in 

decremento dell’1,4%. Si evidenzia il medesimo trend per i furti (-1,9 % rispetto al 2012); in 
aumento invece per le rapine (+15,3%). L ’ azione di contrasto ha fatto registrare un incremento 
del 14,9% rispetto all’ anno precedente. Il totale degli stranieri denunciati nell’anno è 
sostanzialmente invariato rispetto al 2012. Con specifico riguardo ai furti di rame, Rovigo ha 
fatto registrare, in controtendenza rispetto ad altre province venete, un aumento dei delitti 
commessi del 21,6 %.” 
Ulteriori dati, richiesti all’UTG/Prefettura di Rovigo con nota prot. n.2430 del 25/01/2017, 
sembrano comunque confermare che “ la situazione della sicurezza pubblica nella provincia e 
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nel comune di Adria non presenta criticità di rilievo. Si evidenziano fattispecie riconducibili alla 
criminalità comune, ed in particolare, alla categoria dei reati predatori che, se pure scevri nella 
maggior parte dei casi, da una connotazione di particolare gravità, tuttavia incrinano la 
percezione di sicurezza dei cittadini e, perciò, sono alla costante attenzione dell’attività di 
controllo. Alla stregua del quadro conoscitivo in possesso della Prefettura, poi, non risultano ad 
oggi episodi riconducibili al crimine organizzato né sono stati rilevati elementi sintomatici della 
presenza di associazioni malavitose organizzate di carattere mafioso o segnali di possibili 
infiltrazioni del fenomeno”.  
Un ulteriore aggiornamento dei dati è stato richiesto all’UTG – Prefettura di Rovigo con 
nota prot. n. 40153 del 19.12.2017. 
 Ciò nondimeno, sempre le analisi effettuate  dalle relazioni richiamate in esordio hanno posto in 
rilievo che “ gli interessi criminali continuano ad essere rivolti verso tentativi di inquinare gli 
appalti pubblici ed i pubblici servizi e verso il riciclaggio ed il reimpiego delle ricchezze illecite in 
assetti e circuiti produttivi remunerativi, pur rimanendo forte l’impegno indirizzato a controllo 
territoriale, esteso anche alle forme di criminalità diffusa. Fuori dalla regione di origine, Cosa 
nostra abbandona le tradizionali modalità controllo del territorio giovandosi del supporto di 
soggetti in grado di garantire l’infiltrazione nell’economia locale.  Le proiezioni operative 
nazionali si manifestano nell’area centro-nord dell’Italia. Questa analisi dimostra pertanto la 
necessità di rafforzare anche nelle regioni del nord Italia un controllo preventivo nelle procedure 
di affidamento dei lavori, servizi e forniture. 
Per tale ragione, in recepimento della determinazione ANAC  n. 12/2015, è stato previsto, già 
nel precedente piano 2016/2018 che si svilupperà quindi per scorrimento nel presente, un 
documento riportante specifiche misure di prevenzione relative all’affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.  

b) Contesto interno 
L’aggiornamento al PNA effettuato da ANAC con determinazione n.12/2015 ha 
consigliato di considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli 
e responsabilità; politiche, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; 
qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla 
cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali; relazioni interne ed 
esterne.  
Molti di tali dati sono già contenuti in atti di programmazione quali il Piano Performance 
e DUP ai quali si rimanda.  
 
Struttura Organizzativa. 
 
La struttura organizzativa dell’Ente ha subito, nel corso degli ultimi anni, alcune modifiche per 
effetto della riorganizzazione delle competenze di alcuni settori, con la relativa rideterminazione 
della macrostruttura dell’ente, per giungere ad una piena esecuzione delle attività collegate al 
programma amministrativo dell’amministrazione comunale. 
Con deliberazioni di G.C. n. 260 del 07/12/2016, n. 41 del 01/03/2017 e, da ultima, n. 108 del 
17.15.2017, è stato determinato un nuovo assetto alla struttura dell’ente individuato nei diversi 
Settori sottoelencati: 
 
SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE che 
comprende: 
Servizio Affari generali con i seguenti Uffici:  
Segretaria Generale – Atti – Segreteria del Sindaco – Politiche giovanili – Rapporti con le 
frazioni 
Contratti – Affari Legali – Associazionismo – Sport – Pari opportunità 
Cultura – Turismo – Promozione del Territorio – Gemellaggi. 
Servizio Polizia Locale con i seguenti Uffici:  
Segretaria – Servizi e Polizia Amministrativa 
Depenalizzazione Contenzioso e Polizia Giudiziaria  
Vigilanza Esterna - Viabilità e Traffico  



 19 

 

 
1° SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO-ASSISTENZIALI che 
comprende: 
Servizio Ragioneria Economato con gli Uffici: 
Ragioneria I.V.A. - Controllo Gestione – Partecipate 
Economato Provveditorato - Concessioni cimiteriali 
Servizio Tributi con relativo ufficio, 
Servizio Personale e relativo ufficio  
Servizi Demografici – Elettorale e di Statistica con gli uffici:  
Stato Civile  
Anagrafe e Delegazioni, 
Statistica - Elettorale e Leva Militare  
 Servizi Socio-Assistenziali con gli uffici:  
Interventi Socio Assistenziali  
Solidarietà Sociale. 
 
2° SETTORE LAVORI PUBBLICI – IMPIANTI TECNOLIGICI E MANUTENZIONE che 
comprende: 
Servizio Gestione Immobili Comunali con gli Uffici: 
Ufficio Amministrativo – Acquisti – URP - Teatro  
Fabbricati e Cimiteri Comunali 
Servizio Impianti Tecnologici e Manutenzione con gli uffici: 
Impianti Tecnologici 
manutenzione  
Servizio scolastico.  
 
3° SETTORE URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE – BIBLIOTECA E SISTEMI 
INFORMATIVI che comprende: 
Servizio Territorio – Urbanistica – Sistemi Informativi con gli Uffici: 
Edilizia privata – Pianificazione  
S.U.A.P. – Politiche agricole – Parco del Delta 
Ufficio Patrimonio immobiliare e alloggi E.R.P. 
Ufficio Tutela ambientale e politiche energetiche 
Ufficio strade e Protezione civile  
Ufficio sistemi informativi protocollo informatico e flussi documentali  
Servizio Biblioteca con “Ufficio Biblioteca”. 
 
Categoria e 
posizione 
economica 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In servizio 
numero 

A1 0 0 

A2 0 0 

A3 0 0 

A4 0 0 

A5 0 0 

B1 10 6 

B2 1 1 

B3 5 3 

B4 2 2 

B5 15 15 

B6 3 3 

B7 15 15 

C1 16 11 

C2 3 3 

C3 3 3 

C4 16 16 

C5 2 2 

D1 10 5 

D2 3 3 
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D3 2 2 

D4 11 11 

D5 0 0 

D6 1 1 

Dirigenti 3 3 

Segretario 1 1 

TOTALI 122 106 

 
 
 
 
 
2.  Processo di adozione del PTPC 
2.1. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione 
La Giunta Comunale è l’Organo di indirizzo politico cui competono l’adozione e i 
successivi aggiornamenti. 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della Legge n.190/2012 “…l’organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione…”, risultando così 
implicito un aggiornamento annuale del Piano. Il RPCT ha pertanto proceduto 
all’aggiornamento - entro il mese di gennaio di ciascun anno - del PTPC vigente. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) del Comune 
di Adria,  ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, è individuato nel 
Segretario Generale. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in 
particolare: 
Elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico sopra indicato; 
Verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica 
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano 
mutamento rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 
Verifica, d’intesa con i Dirigenti/Responsabili di settore competenti, l’effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi 
corruttivi; 
Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti dal 
presente Piano; 
Vigila, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità di incarichi, di cui al citato decreto; 
Elabora la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta nei termini previsti; 
sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell’amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’art. 54, 
comma 7, del D. Lgs n. 165/2001, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla 
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 2, della 
legge n. 190/2012 dei risultati del monitoraggio (Art. 15 D.P.R. 62/2013). 
Il Responsabile opera con l’ausilio dell’ufficio  segreteria. 
I Dirigenti/Responsabili di settore, nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, 
partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare l’art. 16 del D. Lgs n. 
165/2001 dispone che: 
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti 
(comma 1-bis); 



 21 

 

forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); 
provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater). 
I Dirigenti/Responsabili di settore sono inoltre, con riguardo alle attività considerate a 
rischio dal presente Piano: 
svolgono attività informativa nei confronti del R.PC.T. ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
c, della legge 190/2012; 
osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 
violazione, ai fini dei  conseguenti procedimenti disciplinari. 
 
Il Responsabile della trasparenza è individuato nella figura del Segretario Generale. 
Il Responsabile della trasparenza: 
svolge funzioni indicate dall’art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013; 
 
L’Organo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno: 
partecipano al processo di gestione del rischio; 
nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni 
inerenti alla prevenzione della corruzione; 
svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 D. Lgs 33/2013); 
esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (art. 54, 
comma 5, D. Lgs 165/2001). 
 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs 
n. 165/2001); 
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
D.P.R. n. 3/1957; art. 1, comma 3, L. n. 20/1994 art. 331 c.p.p. ); 
propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 
opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto 
riguarda le attività previste dall’art. 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”. 
 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
partecipano al processo di gestione del rischio; 
osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
segnalano le situazioni di illecito  di cui siano a conoscenza ed i casi di conflitto 
d’interesse di cui alle specifiche misure previste dal presente piano; 
 
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di 
condotta previsti dai Codici di comportamento. 
 
RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 
Visto l’art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
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Appaltanti presso l’Autorità, nell’ambito della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
(BDNCP), di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale; 
Visto l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 
1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità 
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari 
responsabili; 
Visto l’art. 33-ter, comma 2, del citato decreto legge che demanda all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative 
e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
Si evidenzia che: 
ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 
appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Unica 
Appaltante (RASA); 
la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall’Autorità 
per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 
il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come 
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo. 
A tal proposito il Sindaco ha nominato con proprio decreto n. 11 del 10.4.2017, la 
dirigente del 2° Settore LL.PP. Impianti Tecnologici e Manutenzione Arch. Eva 
Caporrella, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante RASA del Comune di 
Adria.  Sarà valutato se effettuare una nuova nomina per rotazione.  
 
2.2. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato 
alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di 
partecipazione 
Al fine di coinvolgere "attori esterni" nel processo di predisposizione del Piano e recepire 
eventuali suggerimenti, apposito avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dal 
19.12.2017 al 10.01.2018 Prot. n. 40168, rivolto ai cd. Stakeholder (portatori di 
interessi, associazioni, ecc.). Inoltre, con nota prot. n. 40153 del 19/12/2017, è stato 
richiesto alla Prefettura – UTG di Rovigo ogni utile collaborazione al fine di acquisire le 
eventuali analisi del contesto dalla stessa operate utili a rappresentare le dinamiche 
territoriali e le variabili culturali, criminologiche, economiche e sociali del territorio 
comunale e provinciale che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi nonché di 
conoscere se nel territorio sono presenti fenomeni di criminalità organizzata o 
infiltrazioni di stampo mafioso. 
Si prevede di mettere a disposizione del pubblico il Piano 2020-2022 dando tempo a 
chiunque di fare osservazioni e suggerimenti , da recepire con eventuale successivo 
provvedimento, e procedere con una presentazione pubblica. 
2.3. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage 
“amministrazione trasparente” nella sezione “altri contenuti”, a tempo 
indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 
Inoltre il Piano sarà divulgato attraverso comunicazione agli organi di stampa. 
 
3. Gestione del rischio 
3.1 - Mappatura generalizzata dei processi e distinzione tra “aree generali” e “aree di 
rischio specifiche”; 
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La fase iniziale del processo di gestione del rischio è dedicata alla mappatura dei processi, 
intendendo come tali “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno 
o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di 
un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 
di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 
privatistica”.  
L’identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande 
dispendio di risorse dell’amministrazione. Al fine di semplificare tale fase, si è provveduto ad 
effettuare una prima identificazione di un elenco di processi comuni a tutte le amministrazioni, 
elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato 2 del P.N.A.; pertanto il 
Comune di Adria ha già provveduto, nel PTPC vigente, a mappare i processi associati alle 
quattro aree di rischio individuate dalla norma. 
Per “processo amministrativo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a 
un soggetto interno o esterno all’Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito 
di un’amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 
di quello di “procedimento amministrativo” e ricomprende anche le procedure di natura 
privatistica.(vedi P.N.A. Allegato 1). 

L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la 
mappatura dei processi, al fine di identificare le aree che in ragione della natura e della 
peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
 
3.2. "aree di rischio" 
Prima dell’aggiornamento al PNA apportato da ANAC, l’Ente, nel suo PTPC, ha adottato 
la ripartizione delle AREE “obbligatorie” come indicato nel precedente PNA: 
 
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per  
l’assunzione di personale e per la progressione in carriera).   
 
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, servizi, forniture).  
 
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). 
 
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati). 
 
AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 
 
AREA F - gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS.  
 
L’aggiornamento al PNA, predisposto da ANAC con propria deliberazione n.12/2015, 
definisce ora “aree generali” non solo le precedenti aree definite “obbligatorie” ma 
anche le aree relative allo svolgimento di attività quali: gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari 
legali e contenzioso. 
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Oltre a tali “aree generali” il PTPC deve individuare le “aree di rischio specifiche”: a tal 
riguardo il vigente PTPC del Comune di Adria ha già individuato alcune “aree di rischio 
specifiche”. 
L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra citati, è basata sulla rilevazione 
ed analisi dei processi organizzativi: l’ANAC, nella citata determinazione n.12/2015, 
stabilisce che “…tutte le aree di attività devono essere analizzate ai fini 
dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento”  
e sottolinea che in caso di particolari difficoltà e/o di mancanza di risorse tecniche 
adeguate le amministrazioni potranno “ sulla base di congrua motivazione, procedere 
alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due 
annualità (2016/2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca 
l’individuazione delle misure di prevenzione…”. 
Nel corso del 2017 sono state effettuate ricognizioni e verifiche dei processi mappati 
inseriti nel PTPC 2017, così come riassunti e descritti nelle loro fasi nell’allegato C) del 
Piano stesso; in tal senso si è giunti alla conclusione che l’attuale stato di individuazione 
dei “macro-processi” sia adeguato all’area di attività dell’Ente e garantisca 
l’individuazione e la valutazione del rischio e relativo trattamento. Si ribadisce, pertanto, 
l’inserimento nel Piano dell’attuale mappatura, con l’indicazione dei macro processi 
mappati e delle relative aree di rischio sia “generali” che “specifiche” . 
 

3.3 - “AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI” 
Tale nuova definizione, adottata da ANAC nell’aggiornamento al PNA, sostituisce la 
precedente di “affidamento di lavori, servizi e forniture” con la motivazione che “…ciò 
consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle 
successive di esecuzione del contratto”. 
Anche per questa “area di rischio” emerge la necessità di concentrare l’attenzione sulla 
corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente predisposizione di misure 
finalizzate a prevenire i rischi corruttivi. 
Al fine di definire una mappatura corretta dei processi e “garantire al RPC una visione 
complessiva del ciclo di acquisti” l’aggiornamento al PNA predisposto da ANAC 
suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle 
seguenti fasi: 
programmazione; 
progettazione della gara; 
selezione del contraente; 
verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto; 
esecuzione del contratto; 
rendicontazione del contratto. 
All’interno di ciascuna fase devono poi essere enucleati i processi secondo le indicazioni 
relative alla mappatura e una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati 
eventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a prevenirli, in particolare 
la “trasparenza” e la pubblicazione dei dati. 
Nell’ottica di un coerente collegamento tra gli obiettivi di performance assegnati agli 
uffici interessati ai procedimenti di acquisto e le misure previste dal PTPC, il principale 
adempimento del responsabile del procedimento, da valutarsi ai fini della performance, 
è quello di assicurare un raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima 
trasparenza. 
 
Programmazione 
Particolare attenzione va prestata ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di 
redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici. 
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anomalie significative: costituiscono elementi rivelatori di una programmazione 
carente e segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità, il ritardo e la 
mancata approvazione degli strumenti di programmazione; l’eccessivo ricorso a 
procedure d’urgenza o a proroghe contrattuali; la reiterazione di piccoli affidamenti 
aventi il medesimo oggetto; la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi 
soggetti o di gare con una unica offerta valida. 
Indicatori: un utile indicatore è l’analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure 
non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza 
previa pubblicazione del bando di gara) riferite alle stesse classi merceologiche di 
prodotti/servizi in un arco temporale. Nel caso che la somma dei valori di questi 
affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria che impongono affidamenti tramite procedure aperte o ristrette, potranno 
essere necessari i dovuti approfondimenti. 
Misure di prevenzione: obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione; 
programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture; per servizi e forniture 
standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della 
possibilità di ricorrere ad accordi quadro; obbligo specifico di informazione dei 
responsabili di procedimento ai dirigenti circa le prossime scadenze contrattuali; 
pubblicazione, in apposita sottosezione del sito “amministrazione trasparente” di report 
periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza 
e relative motivazioni; per rilevanti importi contrattuali obbligo di 
comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe 
contrattuali o affidamenti in via d’urgenza. 
 
Progettazione della gara 
Sarebbe importante per tale fase la rilevazione dei seguenti processi: consultazioni 
preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del RP; 
individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; individuazione degli elementi 
essenziali del contratto; determinazione dell’importo contrattuale; scelta della procedura 
di aggiudicazione; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione 
e dei criteri di attribuzione dei punteggi. 
possibili eventi rischiosi: a titolo esemplificativo: la nomina di RP in rapporto di 
contiguità con imprese; la fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora 
pubblicate; improprio utilizzo di sistemi di affidamento (procedure negoziate e 
affidamenti diretti per favorire un operatore); clausole contrattuali vaghe o vessatorie per 
disincentivare la partecipazione alla gara; requisiti tecnico-economici dei concorrenti in 
grado di favorire una impresa; criteri di valutazione e attribuzione punteggi che possono 
avvantaggiare il fornitore uscente.  
anomalie significative: ad esempio quando non viene garantita una corretta alternanza 
nel ruolo di RP oppure che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; 
la mancanza o incompletezza della determina a contrattare; determinazione di requisiti 
restrittivi di partecipazione; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie; 
insufficiente stima del valore dell’appalto; mancato rispetto dell’obbligo di pubblicare la 
determina a contrattare; criteri di aggiudicazione eccessivamente discrezionali; ricorso al 
criterio dell’OEPV. 
indicatori: importante è la verifica del rapporto tra il numero di procedure negoziate con 
o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul 
numero totale di procedure attivate in un determinato arco temporale; la verifica se viene 
correttamente individuato il valore stimato del contratto, al fine di non eludere tutta una 
serie di previsioni normative tra le quali la necessità di affidare contratti oltre certe soglie 
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con procedure concorrenziali; il numero di affidamenti mediante OEPV in un determinato 
arco temporale. 
possibili misure di prevenzione: individuazione procedure interne per criteri di 
rotazione nella nomina RUP; obbligo di motivazioni nella determina a contrattare; audit 
su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il 
rispetto della normativa anticorruzione; adozione di criteri/direttive per limitare il ricorso 
al criterio dell’OEPV; previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere d’invito e contratti di una 
clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi 
inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; con 
specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 
sotto soglia comunitaria: mediante circolari/direttive preventiva individuazione procedure 
atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o 
procedure ad affidamenti diretti da parte del RP; predeterminazione nella determina a 
contrattare dei criteri cha saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare; 
rispetto delle norme sulla trasparenza in materia di pubblicazione della determina a 
contrattare e alle sedute di gara; chek list di verifica degli adempimenti da porre in 
essere, anche in relazione a direttive/circolari interne, da trasmettere periodicamente al 
RPC; verifica procedure rispetto principio di rotazione degli operatori economici presenti 
negli elenchi della stazione appaltante; obbligo di comunicare al RPC la presenza di 
ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (tre anni); 
previsione di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento servizi o 
di esecuzione lavori omogenei; adozione direttive per affermare priorità la modalità di 
aggiudicazione ad evidenza pubblica oppure affidamenti mediante cottimo fiduciario con 
consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore 
a 40.000 euro; 
Selezione del contraente: i processi che possono essere rilevati in questa fase sono: la 
pubblicazione del bando e le informazioni complementari; la fissazione dei termini per la 
ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la 
nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la valutazione delle 
offerte e la verifica di anomalia delle offerte; l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento 
della gara. 
possibili eventi rischiosi: in tale fase gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i 
soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, …) possano manipolare le disposizioni che 
governano le fasi dei suindicati processi al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. A 
titolo esemplificativo: azioni tese a restringere il numero dei partecipanti alla gara; 
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la 
nomina di commissari in conflitto di interessi; alterazione o sottrazione documentazione 
di gara.     
anomalie significative: possono essere ad esempio l’assenza di pubblicità del bando; 
l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine del bando; mancato rispetto 
disposizioni in materia di nomina della commissione; l’alto numero di concorrenti esclusi 
e la presenza di ricorsi o reclami da parte degli esclusi; assenza di criteri trasparenti 
nell’attribuzione dei punteggi; la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi 
operatori; gare con un ristretto numero di partecipanti o con unica offerta valida.  
indicatori: sicuramente da tenere presente il conteggio del numero delle procedure 
attivate in un anno per le quali è pervenuta una sola offerta oppure calcolare per 
ciascuna procedura attivata in un anno il numero medio delle offerte escluse rispetto alle 
offerte presentate. 
possibili misure di prevenzione: accessibilità on line della documentazione di gara e/o 
delle informazioni complementari e in caso contrario la prede finizione delle modalità per 
acquisire la documentazione; pubblicazione soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
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ritardo o diniego dell’accesso; determinazione dei termini (non minimi), in linea generale, 
da rispettare per la presentazione delle offerte nonché le formalità di motivazione e 
rendicontazione qualora si indichino termini inferiori; determinazione di idonei e 
inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte e nel caso di consegna a mano 
l’attestazione di data e ora di arrivo in presenza di più dipendenti riceventi; linee guida 
per una corretta conservazione della documentazione di gara, in archivi appositi (fisici o 
informatici); obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni ed eventuali consulenti; adozione sistema controlli incrociati sui 
provvedimenti di nomina di commissari e consulenti e invio al RPC, per contratti con 
importi rilevanti, degli elenchi, al fine di verificare l’eventuale ricorrenza dei medesimi 
nominativi; rilascio da parte dei commissari di apposite dichiarazioni attestanti: 
la tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 
di non svolgere o aver svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (art.84, c.4 del Codice); 
se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art.84, c.8 lett. 
a) del Codice); 
di non aver concorso “in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi” (art. 84 c.6 del Codice); 
di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione 
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 
assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche 
conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 cpc, richiamato dall’articolo 84 del 
Codice. 
Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche in caso di possibile 
annullamento  e/o revoca della gara; obbligo per ciascuna gara di tempestiva 
segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale 
e speciale in capo all’operatore economico; obbligo di segnalazione al RPC di gare in 
cui sia presentata una unica offerta valida/credibile; verifica della correttezza dei criteri di 
iscrizione degli operatori economici in elenchi e albi; rafforzamento meccanismi di 
monitoraggio rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti e 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i 
dipendenti del settore interessato; acquisizione da parte del RP e per importi rilevanti di 
gare, di una specifica dichiarazione, da parte di ciascun componente di commissione 
giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa 
aggiudicataria della gara e con l’impresa classificata seconda, per possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, 
con riferimento agli ultimi 5 anni; obbligo di menzione nei verbali di gara di specifiche 
cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti 
l’offerta; individuazione appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione; pubblicità delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara; pubblicazione sul sito internet 
dell’amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione definitiva; obbligo di preventiva pubblicazione  on line del calendario 
delle sedute di gara.    
  
Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: essendo momento essenziale di 
accertamento della correttezza della procedura espletata, si ritiene che i processi 
rilevanti sono la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; le comunicazioni 
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riguardanti le esclusioni; la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del 
contratto. 
possibili eventi rischiosi: alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine 
di favorire un aggiudicatario privo di requisiti ovvero di favorire operatori economici che 
seguono nella graduatoria. 
anomalie significative: presenza di denunce/ricorsi da parte di concorrenti ovvero 
dell’aggiudicatario che evidenziano una palese violazione di legge da parte 
dell’amministrazione; mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle 
comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’articolo 
79 del Codice; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva e/o stipula del contratto che possono indurre l’aggiudicatario a 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 
indicatori: ricorrenza delle aggiudicazioni a medesimi operatori economici valutando il 
rapporto tra numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni 
contigui e il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in 
esame: tanto maggiore è il rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle 
aggiudicazioni tra più operatori economici. 
Possibili misure di prevenzione: collegialità nella verifica dei requisiti sotto la 
responsabilità del dirigente e rotazione di funzioni tra i dipendenti dell’ufficio; controllo 
sul rispetto degli adempimenti di comunicazione previsti dal Codice; stabilire un termine 
tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione (max 10 
giorni); pubblicazione da parte di dipendenti e dirigenti che hanno partecipato alla 
gestione della procedura di gara della dichiarazione attestante l’insussistenza di cause 
di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, con riguardo 
a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 
Esecuzione del contratto: necessità di avere ogni strumento utile a verificare l’esatto 
adempimento contrattuale. I processi rilevanti sono: approvazione modifiche al 
contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in 
corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza e delle 
disposizioni contenute nel PSC ovvero del DUVRI; apposizione di riserve; gestione delle 
controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.  
eventi rischiosi: mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei 
lavori rispetto al crono programma, al fine di evitare l’applicazione di penali o la 
risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore; 
modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (prezzo, durata, termini di pagamento, natura dei lavori) che se previsti 
fin dall’inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; in riferimento 
al subappalto, la mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo 
della stessa, al fine di qualificare l’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i 
limiti di legge; apposizione di riserve generiche cui consegue una incontrollata 
lievitazione dei costi; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità. 
anomalie significative: adozione di una variante con motivazione illogica o incoerente 
con riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica o alla mancata 
acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei lavori in 
variante prima dell’approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei 
termini di esecuzione; mancato assolvimento comunicazioni all’ANAC delle varianti; 
presenza di contenzioso; assenza di PSC; ammissione riserve oltre l’importo consentito 
dalla legge, assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la 
revisione del prezzo.  
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indicatori: numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale 
degli affidamenti effettuati dal Comune nell’arco di due anni; rapporto tra numero totale 
degli affidamenti in rapporto al numero di affidamenti interessati da proroghe (non 
consentite dalla norma). 
Possibili misure di prevenzione: verifica quadrimestrale, con invio nota al RPC, tempi 
di esecuzione  e in caso di eccessivi allungamenti rispetto al  cronoprogramma attivare 
specifiche misure di intervento; controllo sull’applicazione di eventuali penali per il 
ritardo; certificazione con valore interno che il RP invia al RPC con istruttoria interna 
sulla legittimità della variante e gli impatti economici e contrattuali; verifica assolvimento 
obbligo trasmissione all’ANAC delle varianti; adeguate comunicazioni al RP e al RPC 
per tempestiva conoscenza osservanza adempimenti in materia di subappalto; in caso 
di subappalto, qualora si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o 
fiduciarie, adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa 
subappaltatrice in sede di autorizzazione al subappalto; pubblicazione per tutta la durata 
dell’appalto dei provvedimenti di adozione delle varianti; pubblicazione accordi bonari e 
delle transazioni con obbligo di oscuramento dati personali relativi al segreto industriale 
o commerciale. 
Rendicontazione del contratto: è fase di verifica della conformità o regolare esecuzione 
della prestazione richiesta con effettuazione dei pagamenti a favore dei soggetti 
esecutori. I processi rilevanti sono: il procedimento di nomina del collaudatore o della 
commissione di collaudo, il procedimento di verifica della corretta esecuzione per il 
rilascio del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione o verifica di 
conformità.  
eventi rischiosi: alterazioni od omissioni di attività di controllo; pagamenti ingiustificati o 
sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; rilascio del 
certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata 
denuncia di difformità e vizi dell’opera. 
anomalie significative: incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi 
dell’articolo 10, c.7, secondo periodo del DPR n.207/2010 o viceversa il mancato invio di 
informazioni al RP; emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a 
prestazioni non effettivamente eseguite; mancata acquisizione del CIG o smart CIG. 
indicatori: verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e 
tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati 
possibili misure di prevenzione: report semestrale dell’ufficio contratti al RPC con le 
procedure di gara espletate e con evidenza dei maggiori elementi (importo, tipologia di 
procedura, numero partecipanti ammessi ed esclusi…); per procedure 
negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report semestrali da parte dell’ufficio 
interessato con i dati relativi a: ragioni che hanno determinato l’affidamento diretto; 
nominativi operatori economici invitati; nominativo impresa affidataria; eventuali altri 
contratti stipulati con altri operatori economici. Pubblicazione del report quadrimestrale 
sulle procedure di gara espletate sul sito del Comune. Predisposizione e pubblicazione 
di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori da 
designare di volta in volta tramite sorteggio. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei 
nominativi e della qualifica professionale dei componenti le commissioni di collaudo. 
Procedura interna di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per 
verificarne competenze e rotazione. 
 
“AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO” 
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Il piano nazionale anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 
3 agosto 2016, recita: 
Con l’espressione “governo del territorio”, nel presente PNA, si fa riferimento ai processi che 
regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono 
principalmente i settori dell’urbanistica e dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza 
costituzionale sull’attribuzione alle regioni della potestà legislativa concorrente in materia. 
( Cfr. Corte costituzionale, sentenza 1-7 ottobre 2003, n. 307; sentenza 10-19 dicembre 2003, n. 
362; sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196).  
Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un’area ad 
elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono 
condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali.  
Le principali cause di corruzione in questa materia sono determinate da:  
a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa 
chiarezza e stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una 
frammentaria legislazione precostituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 
1150. Tale complessità si ripercuote negativamente: sull’individuazione e delimitazione delle 
competenze spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili 
duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori; sui tempi di adozione delle decisioni; sulle 
risorse pubbliche; sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nell’utilità, 
nell’efficienza e nell’efficacia del ruolo svolto dai pubblici poteri;  
b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli 
atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli 
territoriali – presentino un elevato grado di discrezionalità;  
c) difficoltà nell’applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle 
decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;  
d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata 
dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e 
urbanistica;  
e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti 
pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazione dei criteri di scelta;  
f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco.  
 
Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a 
prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli 
atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte delle 
trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il 
depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto 
essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.  
La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di sviamento dall’interesse pubblico primario 
alla sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono 
che, nella mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, 
preliminarmente, i criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la 
compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse 
ambientali, paesaggistiche e storico culturali che costituiscono il patrimonio identitario delle 
popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.  
In sede di analisi del rischio e di programmazione delle misure di prevenzione si è operata una 
scelta rispetto a tutte le procedure proposte dal PNA, tenendo conto delle dimensioni dell’ente. 
La concreta adozione di tali misure richiede infatti la loro necessaria contestualizzazione e il loro 
necessario adeguamento rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative di ogni ente 
a seguito dell’analisi e della valutazione del rischio corruttivo e in coerenza con il principio di non 
aggravamento procedimentale e organizzativo.  
 
Processi di pianificazione comunale generale  
Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica 1150/1942 prevede il piano 
regolatore generale (P.R.G.), che presenta, oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, 
prescrizioni vincolanti per i privati, con effetti conformativi della proprietà. Esso può essere 
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ricondotto ai piani comunali generali, ovvero a quegli strumenti di pianificazione urbanistica che 
hanno ad oggetto l’intero territorio comunale.  
La legge regionale Veneto n. 11/2004 disciplinai modelli di pianificazione urbanistico-
territoriale,la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici della pianificazione urbanistica comunale, 
che si articola sostanzialmente in 3 livelli: a) il PAT (PIANO DI ASSETTO DE TERRITORIO), il 
PI (PIANO DEGLI INTERVENTI), i PUA (PIANI DI INZIATIVA PUBBLCI E/O PRIVATI). 
 
Varianti specifiche e varianti generali 
eventi rischiosi  
Le varianti specifiche e le varianti generali allo strumento urbanistico generale, siano esse 
approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono 
l’approvazione di progetti con l’effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a 
rischio e necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati 
interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d’uso degli immobili 
interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior 
consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 
alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore 
generato dalla variante.  
misure  
I processi relativi a queste varianti è necessario siano mappati in relazione ai contenuti della 
variante e all’impatto che gli stessi possono generare, per valutare il livello di rischio che 
comportano e stabilire, di conseguenza, le misure di prevenzione da assumere, secondo quanto 
evidenziato nel presente approfondimento per le diverse tipologie di strumenti urbanistici e le 
relative fasi.  
 
Fase di redazione del piano  
eventi rischiosi  
Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle 
varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, 
sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche 
devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le 
soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli 
interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni 
tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è 
prevalentemente affidata a tecnici esterni all’amministrazione comunale.  
misure  
 In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all’amministrazione 
comunale, è necessario che l’ente renda note le ragioni che determinano questa scelta, le 
procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l’incarico e i relativi 
costi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi e, comunque, dei 
principi dell’evidenza pubblica; il comune, specialmente se di piccole dimensioni, può valutare 
preventivamente la possibilità di associarsi con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi 
piani, con conseguente risparmio di costi e possibilità di acquisire una visione più ampia e 
significativa di contesti territoriali contigui e omogenei. In ogni caso, è opportuno che lo staff 
incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche 
ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che 
vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche;  

 la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i 
soggetti appartenenti al gruppo di lavoro;  

 anteriormente all’avvio del processo di elaborazione del piano, l’individuazione da parte 
dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri 
generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. In quest’ottica è 
utile prevedere che, in fase di adozione dello strumento urbanistico, l'amministrazione comunale 
effettui un’espressa verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le 
soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi;  
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 può, altresì, essere opportuno dare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la 
popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione 
del piano, attraverso strumenti da configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell’udienza 
pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o 
sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma 
anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, 
di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio 
comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.  

 L’art. 17 (contenuti del piano degli interventi P.I.) della L.R. n. 11/04, al comma 4°, prevede: “ 
per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, 
il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari 
degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare proposte di intervento che risultano 
più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologica-ambientale 
definiti dal P.A.T.. La procedura prevista si conclude con le forme e modi previsti dall’art. 6”.  
Gli accordi convenzionali rientrano nella fattispecie dei cosiddetti “programmi complessi”, 
introdotti dalla legislazione nazionale come strumenti del governo del territorio, e con gli stessi 
vengono trasferiti sul piano negoziale i rapporti tra soggetti pubblici e privati; detti programmi si 
caratterizzano per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati, al fine 
di valorizzare qualitativamente l’ambito territoriale di competenza.  
Al riguardo si richiama anche quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004, il quale recita:  
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, 
possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.  
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.  
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma 
delle sue previsioni nel piano approvato.  
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni.  
 
Le trasformazioni urbanistiche del territorio comporteranno dei costi per la loro attuazione e 
determineranno dei ricavi che si realizzano con la commercializzazione dei beni trasformati.  
La convenienza economica comunale sarà dedotta dal plusvalore dei beni corrispondente 
all’incremento del loro valore in conseguenza delle loro potenzialità edificatorie attribuite dal 
Piano degli Interventi, decurtato degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di 
trasformazione previste.  
In merito alla conclusione degli accordi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n° 
11/2004,dovranno essere preventivamente approvati e resi pubblici i criteri e le modalità per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, 
“accordi pubblico/privati”. Il tutto nel rispetto della legislazione e della pianificazione 
sovraordinata, senza pregiudizio del diritto dei terzi, e  dei principi di imparzialità amministrativa, 
di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al 
procedimento di tutti i soggetti interessati, che dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi 
agli interventi di cui trattasi.  
Tali “criteri e modalità” risultano quali indicazioni propedeutiche a titolo indicativo ma non 
esaustive, che devono ispirarsi ai principi di trasparenza e legalità sopra richiamati e al rispetto 
della convenienza pubblica (la convenienza economica per l’ente pubblico dovrà sempre 
essere calcolata in proporzione al plusvalore generato dalla variante urbanistica). 
Si richiama comunque quanto dispone il comma 4.dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2011, il quale 
recita: “ L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con 
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deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce 
per classi di comuni in relazione: 
<<omissis>> 
 
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune 
e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo 
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico 
centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 
ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 
residenziale sociale od opere pubbliche. 
(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014 
 
 
Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni  
eventi rischiosi  
In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle 
quali gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e 
interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e 
condizionare le scelte dall’esterno.  
misure  

 divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali 
contenute nel piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei 
loro contenuti in linguaggio non tecnico da rendere pubblici al fine di informare i 
cittadini; 
 
rigoroso rispetto delle fasi previste dalla legge regionale Veneto n. 11/2004: 
 
Art. 5 – Concertazione e partecipazione.  
 1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della 
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte 
alla cura degli interessi pubblici coinvolti.  
 
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, 
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di 
pianificazione. 
 
Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del 
territorio.  
1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui 
all’articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui 
all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.  
2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per 
trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può 
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data 
notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due 
quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione 
ritenuta opportuna.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0164.htm#17
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art3
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art5
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3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il 
piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative 
controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.  
4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo 
ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.  
<<omissis>> 
 
 
Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante 
procedura concertata tra Comune e Provincia.  
1. Per la formazione del piano di assetto del territorio (PAT) può essere attivata una 
procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti 
pubblici interessati.  
2. La\ giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui 
all'articolo 3, comma 5, e propone agli enti ed ai soggetti interessati un accordo di 
pianificazione per la predisposizione dello strumento urbanistico 
<<omissis>> 
 
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli 
interventi. 
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti 
attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.  
 
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è 
preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici 
e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.  
 
3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta 
giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante 
avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il 
comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.  
 
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.  
 
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede 
del comune per la libera consultazione. 

<<omissis>> 
 
 

attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da 
parte del responsabile del procedimento;  
previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e 
degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.  
 
 
Fase di approvazione del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi 
eventi rischiosi  
In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento di 
osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del 
territorio cui è informato il piano stesso.  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art3
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misure  
 motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano 
adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e 
culturale;  
motivazione puntuale delle decisioni di rigetto delle osservazioni, con riferimento in particolare 
alle ragioni che attengono a scelte discrezionali; 
 monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e 
quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.  
 
Processi di pianificazione attuativa  
La locuzione “piani attuativi” non indica una tipologia omogenea di strumenti pianificatori, bensì 
una pluralità di strumenti urbanistici di dettaglio, non ascrivibili ad uno schema unitario, 
configurando tipologie pianificatorie fra loro disomogenee. Inoltre, a tali strumenti esecutivi della 
pianificazione urbanistica comunale, si è aggiunta una ulteriore categoria dei c.d. “programmi 
complessi” (il prototipo dei quali è il programma integrato di intervento, introdotto dall’art. 16 
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante «Norme per l’edilizia residenziale pubblica») 
consistenti in programmi di intervento, finanziati con risorse pubbliche statali e regionali, che 
prevedono la realizzazione di opere di interesse pubblico e privato, per il recupero e la 
rigenerazione dei tessuti urbani esistenti. Tali programmi presentano il dettaglio urbanistico 
proprio dei piani attuativi e sono abilitati ad apportare varianti ai piani urbanistici generali.  
 
Piani attuativi d’iniziativa privata  
I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che 
predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all’approvazione comunale, 
e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto 
particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.  
eventi rischiosi  
Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata 
coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle 
risorse naturali.  
Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l’efficacia 
prescrittiva del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi, in ordine alla puntuale 
definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi 
debbano essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase 
attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri 
edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione 
grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la 
sistemazione delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc.  
misure  

 incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti 
politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto 
attuatore;  

 istruttoria del piano attuativo svolta da funzionario diverso dal dirigente che esprime il parere 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 ( a 
tal fine, l’istruttore compila una relazione istruttoria tramite check list di verifica degli 
adempimenti da porre in essere; la deliberazione di approvazione del piano deve dare atto della 
conformità della proposta di deliberazione alle risultanze dell’istruttoria; ove il dirigente intenda 
predisponga una proposta di deliberazione – in tutto o in parte difforme rispetto alle risultanze 
dell’istruttoria – deve essere acquisita preventivamente una relazione del dirigente che motivi 
analiticamente le ragioni di fatto e di diritto alla base delle determinazioni assunte nel merito);  

 la deliberazione deve dare atto dell’avvenuta acquisizione della  dichiarazione sull’assenza di 
conflitti di interesse ed obbligo di astensione dell’istruttore e del dirigente; 

 la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle 
trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di 
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verificare non soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche la sostenibilità e 
l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;  

 può poi risultare opportuno acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di 
affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i 
bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).  
 
eventi rischiosi  
Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione 
delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali, cui si rinvia anche in merito alle 
possibili misure di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi il livello di 
rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle 
determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati.  
 
Piani attuativi di iniziativa pubblica  
I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani sopradescritti, 
ma sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei 
privati. Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino 
in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.  
 
Convenzione urbanistica  
Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di 
convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento (ed in particolare: obbligo di 
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di 
urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi 
pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione 
primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui 
l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, 
corresponsione di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della 
mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree; congrue 
garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della 
convenzione).  
Per quanto riguarda la completezza e l’adeguatezza dei contenuti della convenzione, può 
essere opportuno richiedere l’utilizzo di schemi di convenzione – tipo che assicurino una 
completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e 
integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. A 
titolo meramente esemplificativo, si richiama il modello elaborato dall’Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.  
2.3.1 Calcolo degli oneri  
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale. Il Testo Unico sull’edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo 
del contributo dovuto per il permesso di costruire, in modo tale che esso sia «commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1, d.p.r. 
380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione, per classi 
di comuni in relazione a criteri omogenei.  
eventi rischiosi  
Un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non 
aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento 
edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di 
una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella 
valutazione dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo 
stesso comporta.  
misure  

 attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, 
dell’avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la 
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determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della 
convenzione;  

 pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per 
legge;  

 assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che 
cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione, ove ciò sia compatibile con le 
risorse umane e le professionalità di cui dispone l’ufficio tecnico. 
 
2.3.2 Individuazione delle opere di urbanizzazione  
Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei 
relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno 
patrimoniale per l’ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori 
(scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.).  
eventi rischiosi  
Possibili eventi rischiosi possono essere: l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove 
essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato; l’indicazione di costi di 
realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.  
misure  

 identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della 
programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l’assenza di 
altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato 
nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una 
valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;  

 calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente, anche 
tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di 
appalto per la realizzazione di opere analoghe;  

 richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da 
porre a base di gara per l’affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia 
svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da 
eseguire, appartenente ad altri servizi dell’ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali 
mediante accordo o convenzione;  

 previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di 
opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto 
dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.  
 
2.3.3 Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
Anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono 
connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è 
determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e 
deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi 
o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono 
stabiliti nella convenzione.  
eventi rischiosi  
I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell’errata determinazione della quantità di aree da 
cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); 
nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con 
sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; 
nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.  
 
misure  

 descrizione sintetica della utilità attesa dall’amministrazione in relazione delle aree che 
verranno acquisite e attestazione del tecnico progettista circa la presenza di oneri di bonifica 
anche rilevanti. 

 monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi 
alla acquisizione gratuita delle aree.  
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2.3.4 Monetizzazione delle aree a standard  
La pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo 
alla cessione diretta delle aree (monetizzazione), qualora l'acquisizione non risulti possibile o 
non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o 
localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.  
eventi rischiosi  
Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere 
causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma 
anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a 
disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio.  
misure  

 adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle 
monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare – in caso di 
riscontrata necessità - annualmente (anche mediante la approvazione di un regolamento 
comunale);  

 previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al 
fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione 
di idonee garanzie.  
 
Approvazione del piano attuativo 
eventi rischiosi  
Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi 
rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o 
non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei 
privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato) 
che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale. 
misure  
Per le possibili misure preventive si rinvia alle indicazioni fornite per il piano generale. 
 
Esecuzione delle opere di urbanizzazione  
eventi rischiosi  
La fase dell’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta 
rischi analoghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove 
l’amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di 
opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.  
Le carenze nell’espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l’ente, che 
sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti 
delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che 
saranno privi di servizi essenziali ai fini dell’agibilità degli stessi.  
Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che 
deve realizzare le opere.  
misure  

 Accertamento da parte dell’ufficio lavori pubblici della qualificazione delle imprese utilizzate, 
qualora l’esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di 
costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera 
e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all’art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico 
sull’edilizia);  

 comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di 
opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti 
dalla legge;  

 verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei 
lavori, per assicurare l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;  
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 particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal 
comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del 
soggetto incaricato;  

 previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite 
misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d’intervento non 
ancora attuate.  
 
Permessi di costruire convenzionati  
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) ha introdotto nel Testo Unico 
sull’edilizia il permesso di costruire convenzionato, che può essere rilasciato «qualora le 
esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata» (art. 28-
bis del d.p.r.380/2001). Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio è 
preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica.  
eventi rischiosi  
Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la 
convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa (per quanto riguarda: la 
stipula della convenzione; la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di 
riferimento; la definizione degli oneri da versare; la cessione di aree o la monetizzazione, 
l’individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione).  
misure  
Per l’analisi di questi processi e per le relative misure di prevenzione si fa quindi riferimento a 
quanto indicato nei precedente paragrafo 
 
Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi  
L’attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai 
relativi controlli, salvo diversa disciplina regionale, è regolata dal d.p.r. 380/2001.  
In particolare:  
- l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio 
lavori asseverata (di seguito CILA) sono disciplinati dall’art. 6;  
- il permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 10-15 e 20;  
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dagli artt. 22-23-bis;  
- il contributo di costruzione dagli artt. 16-19.  
Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai 
privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità 
della normativa da applicare. Tradizionalmente le funzioni edilizie sono svolte infatti da un ufficio 
speciale, oggi denominato Sportello unico per l’edilizia (SUE) - e Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) – chiamati ad applicare una disciplina che attiene non soltanto alla normativa 
urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche alla normativa tecnica sui requisiti delle 
opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali peculiarità comportano che il 
personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e 
l’amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti.  
Inoltre, si evidenzia che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle 
istanze presentate dai privati in relazione a SCIA, CIL e CILA sono considerati espressione di 
attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non 
sussistono margini di discrezionalità, né circa l’ammissibilità dell’intervento, né sui contenuti 
progettuali dello stesso. Nondimeno, l’ampiezza e la complessità della normativa da applicare è 
tale da indurre a considerare l’attività edilizia un’area di rischio specifico.  
In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli 
interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia 
unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione. Tale 
modulistica, infatti, richiedendo un’analitica disamina delle caratteristiche del progetto, delle 
normative tecniche e delle discipline vincolistiche da applicare, da una parte ha ridotto 
significativamente le incertezze normative insite nella materia; dall’altra, consente di ricostruire 
in modo analitico sia i contenuti delle asseverazioni del committente e del professionista 
abilitato, sia l’oggetto della valutazione delle strutture comunali.  
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Ciò nonostante ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità che 
richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo 
decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e 
applicazioni normative. Inoltre, a differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in questa 
area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la 
possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o 
rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo.  
Sotto il profilo della complessità e rilevanza dei processi interpretativi, non sussistono differenze 
significative tra i diversi tipi di titoli abilitativi edilizi: l’uno, il permesso di costruire, richiede il 
rilascio di un provvedimento abilitativo (suscettibile di silenzio assenso); l’altro, la SCIA 
presuppone comunque un obbligo generale dell’amministrazione comunale di provvedere al 
controllo della pratica. Ma in entrambi i casi è necessaria una attività istruttoria che porti 
all’accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l’intervento 
ipotizzato. 
 
Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria  
eventi rischiosi  
In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di 
contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà 
di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a 
queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle 
procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del 
procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle 
assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono.  
Quanto all’attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale 
condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di 
attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti 
del territorio nel quale svolgono tale attività.  
misure  
Istruttoria edilizia svolta da funzionario diverso dal dirigente che adotta il provvedimento finale – 
salvo che l’ufficio/i tecnico/i non sia costituito da un solo funzionario - ( a tal fine, l’istruttore 
compila una relazione istruttoria tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in 
essere; l’atto finale deve dare atto della sua conformità alle risultanze dell’istruttoria; ove il 
dirigente intenda discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria – deve essere acquisita 
preventivamente una relazione del dirigente che motivi analiticamente le ragioni di fatto e di 
diritto alla base delle determinazioni assunte nel merito);  

 nel testo dell’atto occorre dare atto dell’avvenuta acquisizione della  dichiarazione 
sull’assenza di conflitti di interesse ed obbligo di astensione dell’istruttore e del dirigente; 
 
Richiesta di integrazioni documentali  
eventi rischiosi  
Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere 
l’occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al 
controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali 
comportamenti, al fine di accertare anomalie.  
Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di 
SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata 
conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente 
non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento 
rischioso.  
misure  
La sua prevenzione generale si incentra su misure organizzative atte a garantire un adeguato 
numero di risorse umane impegnate in questa attività o, nel caso di insuperabile carenza di 
personale, nella fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e nella definizione 
di criteri oggettivi per la individuazione del campione. Rispetto ai casi di non conclusione formale 
dell’istruttoria, pur in presenza di dette misure organizzative, è immaginabile lo svolgimento di un 
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monitoraggio delle cause del ritardo e una verifica di quelle pratiche che, in astratto, non 
presentano oggettiva complessità.  
 
Calcolo del contributo di costruzione  
Le amministrazioni devono porre attenzione al calcolo del contributo di costruzione da 
corrispondere, alla corretta applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e 
all’applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo.  
 
eventi rischiosi  
Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l’errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una 
rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più 
favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.  
misure  
Deve essere garantita chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e 
della sanzione e l’adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione 
automatizzata del processo.  
 
Controllo dei titoli rilasciati  
eventi rischiosi  
In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello 
svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione 
del campione delle pratiche soggette a controllo.  
misure  
Occorre adottare una regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli 
interventi da assoggettare a verifica (per esempio con sorteggio in data fissa, utilizzando un 
estrattore di numeri verificabili nel tempo, dando alle pratiche presentate un peso differente in 
ragione della rilevanza o della problematicità dell’intervento).  
Rimane salva la facoltà di effettuare controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un 
determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, 
ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in 
modo omogeneo.  
 
 
 
 
Vigilanza  
L’attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all’individuazione degli illeciti 
edilizi, all’esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria 
degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.  
Quest’attività è connotata da un’ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di 
condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e 
alla natura reale della sanzione ripristinatoria.  
eventi rischiosi  
Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell’attività di 
verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato 
nell’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, che richiede una 
attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell’impossibilità 
di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite 
legittimamente in conformità al titolo edilizio.  
 
Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività 
edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette 
a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un 
professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della 
disciplina che incide sull’attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e 
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sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull’attività edilizia, il cui esercizio e le cui 
modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.  
misure  
E’ opportuno assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l’esercizio 
delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e 
quindi con i direttori dei lavori).  
Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere 
individuate le seguenti misure specifiche:  

 forme collegiali per l’esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a più tecnici 
comunali, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;  

 la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie 
(comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale dell’immobile 
conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto 
conseguito, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli 
interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da 
corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;  

 verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di 
importo.  
 
Al fine di prevenire i rischi di mancata ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di omessa 
acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato 
adempimento dell’ordine di demolire possono essere introdotte le seguenti misure:  

 l’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria;  

 la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o 
ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza;  

 il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive 
dei provvedimenti finali. 
 

4. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di 
processo mappati.  
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 
L'identificazione del rischio 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna 
attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti 
emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. 
I rischi sono identificati: 
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si 
colloca;  
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 
l'amministrazione;  
applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità,   rilevanza esterna, 
complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto 
economico, impatto organizzativo, economico e di immagine). 
L’identificazione dei rischi è stata svolta da “gruppi di lavoro” composto dai dipendenti di 
“aree a rischio” in occasione della seconda fase di formazione (2015).  
L'analisi del rischio 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono 
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di 
rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 
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l’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per 
valutare il livello di rischio. 
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);  
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore 
aumenta (da 1 a 5);  
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità 
aumenta (valore da 1 a 5);  
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);  
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 
vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre 
la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e 
il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.  
I “gruppi di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un 
valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la 
“stima della probabilità”  
 
B2. Stima del valore dell’impatto 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine.  
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare 
“l’impatto” di potenziali episodi di malaffare.   
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, 
tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).  
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna 
della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, 
punti 5. In caso contrario, punti 1. 
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 
media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la 
PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto 
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).   
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la 
“stima dell’impatto”.  
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore 
dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del 
processo. 
La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla  
“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla 
base del parametro numerico “livello di rischio”.  
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le 
fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 
identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della 
prevenzione. 
Il trattamento 
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Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste nel 
procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure 
per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione, tenendo conto delle indicazioni 
contenute nelle schede dei “gruppi di lavoro”, ha predisposto le “priorità di trattamento” 
in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e 
finanziario delle misura stessa.  
Il PTPC contiene e prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, 
come:  
la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del Piano Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità (PTTI) quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza 
possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono 
indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;  
l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la 
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non 
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 
l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi 
paragrafi:  
3. Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative (paragrafi 5.1. e 
seguenti). 
Ai fini della misura “trasparenza”, come già evidenziato nella Parte I del presente, al 
paragrafo 7.2., si rammenta che  l’organo esecutivo ha approvato il PTTI 2012-2014 in 
data 31/1/2012  con deliberazione numero 19 e aggiornato con atto dell’organo 
esecutivo n.214 del 22/8/2013.  
A completamento del presente, si rinvia al PTTI ed al suo aggiornamento che si allega 
quale parte integrante e sostanziale.  
 
Ruolo strategico della formazione 
Premessa: come previsto nel Capitolo 5 dell’Aggiornamento del PNA 2015, la 
centralità dell’attività di formazione è già affermata nella legge 190/2012, con 
particolare riferimento all’art. 1, comma 5, lettera b, comma 9, lettera b; comma 
11). Per ogni anno di validità del PTPC occorre che vengano previste delle idonee 
risorse finanziarie per lo svolgimento dell’attività di formazione, perseguendo 
l’obiettivo di migliorare la qualità e quantità degli interventi. Nei successivi 
paragrafi vengono dettagliate le indicazioni circa i soggetti destinatari, i contenuti 
e i canali e strumenti oggetto dell’attività formativa. 
 
5.1. Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma 
annuale della formazione 
In tema di formazione l’art. 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122, recita testualmente: 
“A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai 
sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità 
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indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non 
superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.” 
Tale limitazione, va esaminata alla luce delle disposizioni della legge 190/2012 e 
sul carattere obbligatorio della formazione, anche di attuazione di principi 
costituzionali, sanciti nell’art. 97 Costituzione. Sul punto è necessario richiamare 
la deliberazione Corte dei Conti – sezione Emilia-Romagna, n. 276 del 20.11.2013, 
nella quale si esprime l’avviso che, in relazione al carattere obbligatorio e, stante 
l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, nella 
fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13, dell’art. 6, del D.L. 
78/2010. L’ente, pertanto, nel triennio di validità del presente piano, potrà 
legittimamente derogare, per l’attività formativa in materia di anticorruzione, al 
tetto di spesa di competenza, stabilito nell’ente. 
 
 
5. 2. Individuazione dei soggetti a cui viene erogata la formazione 
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su tre livelli: 
Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti dell’ente: almeno mezza giornata 
lavorativa relativamente a: 
sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità; 
contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPC e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali; 
richiamo alle principali norme in materia di procedimenti amministrativi, 
partecipazione al procedimento, motivazione degli atti e provvedimenti; 
Livello specifico, rivolto a dirigenti/P.O. e responsabili di procedimento che 
dovranno essere individuati con specifico provvedimento in relazione a: 
adeguamento della normativa in materia di repressione dei reati dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza; 
normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti, 
affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni; 
novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l’attività della 
pubblica amministrazione; 
Livello mirato, per il RPC e per i dipendenti apicali maggiormente coinvolti nel 
processo di prevenzione e di elaborazione del PTPC. 
 
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo 
presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di 
corruzione individuate nel presente PTPC. 
 
5. 3. Indicazione dei contenuti della formazione 
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà 
riguardare l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le 
tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formative aventi ad  oggetto il 
contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare, dovranno 
coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo 
dell’amministrazione comunale e dovranno basarsi prevalentemente sull’esame di 
casi concreti. 
Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente 
punto5.2., avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione in relazione al ruolo svolto da ciascun 
soggetto nell’amministrazione comunale. 
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La formazione mirata per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i 
dipendenti apicali coinvolti nel processo di prevenzione, avrà ad oggetto gli 
aggiornamenti normativi in materia anticorruzione, nonché l’analisi, sviluppo e 
ricerca di processi e tecniche efficaci per la redazione del piano ed individuazione 
/implementazione di controlli idonei e specifici in relazione alla strutturazione 
dell’Ente. 
 
5. 4. Indicazione dei canali e strumenti di erogazione della formazione 
Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, può essere tenuto, in 
qualità di docenti, anche dai funzionari interni all’amministrazione maggiormente 
qualificati nella materia.  
Mentre il livello specifico e mirato, rivolto al personale indicato nelle lettere b) e c) 
del precedente punto, sarà demandato a docenti esterni con competenze 
specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT. 
A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei 
soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto (5.2.), su proposta del RPCT, 
incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della 
trasparenza, dell’etica e della legalità.  
 
6. –  Codice di comportamento 
 
6.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per 
assicurare:  
la qualità dei servizi;  
la prevenzione dei fenomeni di corruzione;  
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla 
cura dell'interesse pubblico.  
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di 
comportamento. Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone 
che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con 
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione”.  
Il Comune di Adria ha avviato il suddetto procedimento, “con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente e chiunque fosse 
stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e 
suggerimenti entro il 09/12/2013.  
Sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni da parte delle RRSSUU/OOSS.  
L’Organismo di Valutazione, in data 10/12/2013, ha espresso il proprio parere in merito 
al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall’organo 
esecutivo in data 29/01/2014 con deliberazione n. 12.  Il Codice di comportamento viene 
qui allegato sub B) 
E’ intenzione dell’ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, 
bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i 
collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato 
negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte 
fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la 
risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
codici. 
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6.2. – Violazioni al Codice di comportamento 
Fermo restando l’applicazione dell’articolo 55-bis del decreto legislativo 165/2001 e smi 
in materia di segnalazione nonché a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari 
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, le sanzioni al Codice di 
comportamento sono così determinate e specificate ulteriormente rispetto alle previsioni 
contenute nell’articolo 16 del Codice: 
per le violazioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 4 del Codice di Comportamento 
del Comune di Adria si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione 
delle sanzioni di cui al codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal 
servizio fino a 10 giorni (fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 
11 giorni a 6 mesi (da 16 giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di 
particolare gravità così come disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal 
codice disciplinare. Si applica la sanzione del licenziamento con preavviso in caso di 
violazione dei comportamenti di cui ai citati commi dell’articolo 4 del Codice di 
comportamento qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre 
utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di una 
attività tipici dell’ufficio, che abbiano caratteristiche di particolare gravità da valutarsi 
secondo i criteri sopra richiamati o nei casi di recidiva così come declinata dal codice di 
disciplina per la medesima sanzione espulsiva; 
per la violazione del comma 6 dell’articolo 4 del Codice di comportamento di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare. Si applica la 
sanzione del licenziamento con preavviso in caso di recidiva nel biennio nella medesima 
infrazione che abbia comportato la sanzione massima di 6 mesi di sospensione; 
per la violazione dell’articolo 5 commi 1 e 2 del Codice di comportamento del 
Comune di Adria si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle 
sanzioni di cui al codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio 
fino a 10 giorni (fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni 
a 6 mesi (da 16 giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità 
così come disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare. Per 
la violazione del comma 3 del medesimo articolo 5 si applicano le medesime sanzioni 
previste per i commi 1 e 2, fermo restando che in caso di particolare gravità da valutarsi 
secondo i criteri sopra richiamati o nei casi di recidiva, come determinati dal codice 
disciplinare, per la medesima sanzione espulsiva, si applica il licenziamento con 
preavviso; 
per le violazioni dell’articolo 6 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare. Nel solo caso 
di violazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 si applica la sanzione del licenziamento 
con preavviso in caso di recidiva nel biennio nella medesima infrazione che abbia 
comportato la sanzione massima di 6 mesi di sospensione, esclusi i conflitti meramente 
potenziali; 
per le violazioni dell’articolo 7 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
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codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare. 
per le violazioni dell’articolo 8 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare; 
per le violazioni dell’articolo 9 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione dal minimo del rimprovero verbale o scritto alla 
multa pari a 4 ore di retribuzione (per i dirigenti la sanzione pecuniaria da un minimo di € 
200,00 ad un massimo di € 500,00) ovvero della sospensione dal servizio fino a 10 
giorni (15 giorni per i dirigenti) in caso di recidiva nel biennio che abbia comportato 
l’applicazione del massimo della multa (la sanzione pecuniaria di € 500,00 per i dirigenti) 
o nei casi di particolare gravità valutati secondo i criteri di cui sopra; 
per le violazioni dell’articolo 10 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare; 
per le violazioni dell’articolo 11 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione dal minimo del rimprovero verbale o scritto alla 
multa pari a 4 ore di retribuzione (per i dirigenti la sanzione pecuniaria da un minimo di € 
200,00 ad un massimo di € 500,00) ovvero della sospensione dal servizio fino a 10 
giorni (15 giorni per i dirigenti) in caso di recidiva nel biennio che abbia comportato 
l’applicazione del massimo della multa (la sanzione pecuniaria di € 500,00 per i dirigenti) 
o nei casi di particolare gravità valutati secondo i criteri di cui sopra; 
per le violazioni dell’articolo 12 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione dal minimo del rimprovero verbale o scritto alla 
multa pari a 4 ore di retribuzione (per i dirigenti la sanzione pecuniaria da un minimo di € 
200,00 ad un massimo di € 500,00) ovvero della sospensione dal servizio fino a 10 
giorni (15 giorni per i dirigenti) in caso di recidiva nel biennio che abbia comportato 
l’applicazione del massimo della multa (la sanzione pecuniaria di € 500,00 per i dirigenti) 
o nei casi di particolare gravità valutati secondo i criteri di cui sopra; 
per le violazioni dell’articolo 13 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 15 giorni 
oppure la sospensione dal servizio da 16 giorni a 6 mesi nei casi di recidiva o nei casi di 
particolare gravità così come disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal 
codice disciplinare. Nel caso di violazioni al comma 13 si applica, tenuto conto dei 
principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al codice disciplinare 
vigente, la sanzione dal minimo del rimprovero verbale o scritto alla multa pari a 4 
ore di retribuzione (per i dirigenti la sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 
ad un massimo di € 500,00) ovvero della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(15 giorni per i dirigenti) in caso di recidiva nel biennio che abbia comportato 
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l’applicazione del massimo della multa (la sanzione pecuniaria di € 500,00 per i 
dirigenti) o nei casi di particolare gravità valutati secondo i criteri di cui sopra; 
per le violazioni dell’articolo 14 del Codice di comportamento del Comune di Adria 
si applica, tenuto conto dei principi e criteri per la graduazione delle sanzioni di cui al 
codice disciplinare vigente, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni 
(fino a 15 per i dirigenti) oppure la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (da 16 
giorni a 6 mesi per i dirigenti) nei casi di recidiva o di particolare gravità così come 
disciplinate per la medesima tipologia di sanzione dal codice disciplinare; nel caso di 
violazione dei commi 2 e 3, nei casi di particolare gravità da valutarsi secondo i criteri 
sopra richiamati o nei casi di recidiva come indicati dal codice disciplinare per la 
medesima sanzione espulsiva, si applica il licenziamento con preavviso. 
 
7. – Altre iniziative 
7.1. Rotazione del personale   
Il Comune di Adria intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 
16, comma 1, lett. I - quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la 
prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. 
7.1.1. Rotazione ordinaria 
Si prevede la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, dei dipendenti/funzionari nelle 
“aree a rischio”. Fermo restando il prioritario obiettivo di garantire una organizzazione 
efficiente al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dei servizi erogati al cittadino, la 
decisione è adottata dal dirigente/responsabile competente con proprio atto, dopo 
attenta valutazione e sentita la Giunta Comunale. Il periodo di rotazione sarà 
determinato dopo la necessaria valutazione organizzativa/gestionale ai fini della 
continuità dei servizi al cittadino. La rotazione non si applica ai profili professionali 
ritenuti infungibili, in possesso cioè di lauree specialistiche possedute da una sola unità 
lavorativa.  
Per la dirigenza si applicano le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di 
responsabilità dirigenziale. 
In assenza di rotazione degli incarichi  apicali, vengono comunque adottate delle misure 
finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo 
esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi 
pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture, governo del territorio, gestione entrate, 
ecc.). In questi casi i dirigenti/responsabili dei servizi sono comunque tenuti ad adottare 
specifiche misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo 
esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio corruzione. Pertanto, salvo 
casi eccezionali, la responsabilità del procedimento deve essere sempre assegnata ad 
un soggetto diverso dal dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. 
Inoltre si prevede di intensificare l’azione di trasparenza anche prevedendo la 
pubblicazione di dati ulteriori nella sezione Amministrazione trasparente, rispetto a quelli 
soggetti a pubblicazione obbligatoria, realizzando, nel contempo, una sostanziale e 
verificabile CONDIVISIONE con altri soggetti delle varie fasi procedimentali. In questo 
senso nel provvedimento finale emesso dal Dirigente/Responsabile di settore 
(determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, 
ecc.) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di 
istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali. 
Sul punto, nel corso del triennio di validità del presente piano, andranno tenuti in debita 
considerazione anche le eventuali modifiche che saranno apportate nei decreti attuativi 
della cosiddetta riforma Madia (legge 124/2015).  
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7.1.2. – Rotazione straordinaria 
In attuazione all’art. 16, comma 1, lettera 1-quater) del D. Lgs. 165/2001 e del Paragrafo 
7.2.3. del PNA 2016, viene prevista la Rotazione Straordinaria intesa come misura di 
carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 
oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di 
prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale 
(dirigenziale e NON). Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto 
con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di 
rotazione viene comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco. 
 
7.2. – Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità 
che ne assicurino la pubblicità e la rotazione 
L’ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell’articolo 1 commi 19-25 
della legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 163/2006 e 
s.m.i. 
 
7.3. – Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici 
dipendenti 
Il Comune di Adria applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del 
decreto legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e 
dell’articolo 60 del DPR 3/1957.   
Il Comune di Adria inoltre predispone un apposito Regolamento in materia, i cui 
contenuti essenziali sono già qui riportati ed immediatamente applicabili: 
Il personale dipendente a tempo pieno o con percentuale della prestazione lavorativa 
superiore al 50%, non può svolgere altra attività lavorativa subordinata od autonoma in 
quanto lo stato giuridico di dipendente pubblico è incompatibile con ogni altro ufficio 
retribuito a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico o privato. 
Il dipendente, pertanto, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Adria, non può 
in nessun caso: 
esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 
instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri Enti pubblici che alle dipendenze 
di privati; 
assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro; 
esercitare attività di artigiano; 
assumere incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca da parte dell'amministrazione 
di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni 
precedenti a quello della cessazione dal servizio avvenuta per collocamento a riposo con diritto 
a pensione di anzianità. 
Il divieto riguarda anche la proprietà di quote societarie qualora la titolarità delle quote stesse 
comporti, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale. 
Nessuna delle attività indicate ai precedenti commi può essere autorizzata dall'Amministrazione 
Comunale. 
Fatto salvo quanto indicato nei precedenti commi, il dipendente, informando preventivamente 
l'Amministrazione, può: 
assumere incarichi non retribuiti in società cooperative ed in società sportive, ricreative e 
culturali, o comunque in società senza fini di lucro, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano 
interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale; 
partecipare a Società in accomandita in qualità di socio accomandante che, come tale, non può 
compiere atti di amministrazione 
Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività per le quali è previsto un  
     compenso: 
la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
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la utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 
industriali; 
la partecipazione a convegni e seminari; 
gli incarichi che abbiano carattere meramente occasionale o che si esauriscano in una sola 
azione (quali, a titolo meramente esemplificativo, la partecipazione in commissioni di gara, gli 
interventi o le relazioni nel corso di seminari o convegni e le lezioni nell'ambito di corsi di 
formazione o aggiornamento organizzati dall'amministrazione, la redazione di articoli, note o 
commenti in pubblicazioni curate o prodotte dall'amministrazione) ed altre analoghe prestazioni 
che comportino la corresponsione di somme di modica entità equivalenti ad un rimborso spese; 
gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 
comando o di fuori ruolo; 
gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
Tali incarichi sono oggetto di semplice preventiva comunicazione al dirigente di riferimento. 
Qualora il predetto incarico venga svolto dal personale avente la qualifica di Dirigente, la 
comunicazione dovrà essere inviata al Segretario Generale. 
 

7.4. – Attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause 
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 
50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli  articoli dal 13 al 27 del Decreto Legislativo 
165/2001 e smi.   
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in 
particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità. 
Azioni da intraprendere: Autocertificazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di settore all'atto 
del conferimento dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di inconferibilita' e di 
incompatibilità previste dal decreto citato. 
Quindi dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità. 
Il Dirigente/Responsabile dell’ufficio Risorse Umane cura l’acquisizione annuale delle 
autocertificazioni. 
Soggetti responsabili: Dirigente/Responsabile dell’ufficio Risorse Umane, tutti i 
Dirigenti/Responsabili di settore; 
L’autocertificazione va resa annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico; la 
misura deve intendersi riferita al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti/Posizioni organizzative 
responsabili di ufficio/settore. 

 
7.5. – Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere 
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un 
nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse 
all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro.  
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine 
la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti 
di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.  
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi 
fraudolenti. 
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La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e 
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto 
della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle 
situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.  
 
7.6. – Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione 
degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di 
carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli 
organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle 
amministrazioni.  
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle 
condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo 
svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio 
di corruzione.  
La norma in particolare prevede:  
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 
la selezione a pubblici impieghi; 
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere”. 
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a 
rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni 
di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette 
dichiarazioni.  
 
7.7. – Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (whistleblower) 
Il nuovo articolo 54-bis del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della Legge 
30.11.2017, n. 179, rafforza le misure di tutela del pubblico dipendente che segnala 
illeciti (cd whistleblower) già previste dal testo previgente e che il PNA già disciplinava.  
Nel dettaglio, erano già accordate al segnalante, secondo la disciplina del PNA vigente, 
le seguenti misure di tutela: 
la tutela dell'anonimato; 
il divieto di discriminazione; 
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la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).  
 
Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA:  
“B.12.1 - Anonimato. 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare 
segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 
consenso del segnalante; 
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli 
elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di 
altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 
può emergere solo a  
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento. 
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di 
segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al 
caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta 
fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche 
segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese 
con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a 
contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di 
uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non 
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 
speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni, ecc.” 
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica 
amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. 
La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o 
al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta 
discriminazione 
al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi 
per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del 
dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente 
l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o 
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione; 
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all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 
operato la discriminazione; 
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la 
sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione 
dell'immagine della pubblica amministrazione; 
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la 
necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive 
determinazioni; 
Inoltre: 
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata 
effettuata dal responsabile della prevenzione; 
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in 
poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione 
all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 
responsabile della prevenzione; 
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla 
cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione 
precedente; 
L'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo 
e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna 
nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato. Il 
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso. 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, 
lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente 
della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del 
regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta 
nella l. n. 190”. 
Fino a qui il PNA, ma alcune novità sostanziali, come si è detto sopra, sono state 
introdotte dalla Legge n. 179/2017 e sono sintetizzabili come di seguito. 
Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della PA, segnala condotte 
illecite o di abuso, di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro, non può subire misure ritorsive determinate dalle segnalazioni quali 
sanzioni, demansionamenti, licenziamento, trasferimenti, o essere sottoposto ad 
altra misura organizzativa avente effetti negativi-diretti o indiretti – sulle 
condizioni di lavoro; 
la segnalazione da parte del dipendente può essere fatta al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ovvero può sporgere denuncia all’autorità giudiziaria 
ordinaria o a quella contabile; 
l’adozione di misure ritorsive è comunicata dall’interessato o dai sindacati più 
rappresentativi all’ANAC, che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento 
della funzione pubblica o agli altri organismi di garanzia o di disciplina per la 
determinazione di competenza; 
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le tutele sono estese espressamente anche ai dipendenti  degli enti pubblici 
economici e ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, 
e si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica; 
divieto di rivelare l’identità del segnalante: particolare attenzione viene dedicata 
alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. E’ vietato rivelare 
l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il 
segreto sul nome, in caso di processo penale, è protetto nei modi e nei tempi di 
cui all’art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto). 
é previsto che l’ANAC predisponga, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, 
prevedendo l’utilizzo di modalità informatiche e promuovendo il ricorso a 
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e 
per il contenuto delle segnalazione e della relativa documentazione; 
resta  confermata l’esclusione del diritto di accesso alla segnalazione; 
all’ANAC sono attribuiti poteri sanzionatori: qualora si accertino misure ritorsive, 
al responsabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 
30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. E’ invece prevista una 
sanzione di importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro qualora venga accertata 
l’assenza , ovvero l’adozione di procedure per l’inoltro e la gestione delle 
segnalazioni non conformi a quelle previste dalle linee-guida. Una sanzione del 
medesimo importo è prevista a carico del responsabile per mancata verifica e 
analisi delle segnalazioni; 
spetta all’amministrazione o all’ente l’onere di dimostrare che le discriminazioni o 
ritorsioni a carico del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. Le discriminazioni i ritorsioni adottate dall’amministrazione 
o dall’ente sono nulle; 
diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro: il lavoratore licenziato a causa 
della sua segnalazione ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro dal 
giudice, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione; 
clausola anti-calunnie: ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in 
sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati 
commessi con la denuncia. 
 
Come più sopra chiarito, la norma sottolinea la grande importanza della garanzia 
dell’anonimato del segnalante quale elemento portante del procedimento. In tal 
senso viene rimesso alla competenza dell’ANAC l’adozione di apposite linee 
guida che definiscano le procedure di presentazione e gestione delle 
segnalazioni, prevedendo l’utilizzo di modalità anche informatiche. 
Tali linee guida e la messa a disposizione di una piattaforma open-source da parte 
dell’ANAC, come già precedentemente previsto, permetteranno anche al Comune 
di Adria di dotarsi di una metodica pienamente conforme allo spirito della norma, 
una procedura, cioè, che permetta l’inoltro delle segnalazioni che sia pienamente 
conforme e rispettosa delle previsioni normative. 
Ciò nondimeno, considerato che la legge è entrata in vigore lo scorso 29.12.2017 
e, ad oggi non sono ancora state emanate dall’ANAC le suddette linee guida e 
che, sempre ad oggi, non risulta ancora disponibile la piattaforma open-source, si 
ritiene di avvalersi di una disciplina transitoria. 
In tal senso, infatti, risulterebbe oltremodo dispendioso e complesso dotarsi di un 
sistema completamente automatizzato e crittografato, di tal che si ritiene di poter 
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ricorrere temporaneamente alla metodologia di seguito indicata, sostanzialmente 
idonea a garantire il rispetto di tutte le precitate disposizioni di legge. 
E’ stato istituito un protocollo riservato dell’Autorità Nazionale, in grado di 
garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la 
riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di una attività di 
vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto ed alla 
individuazione degli autori della condotta illecita. Le dichiarazioni dovranno 
essere inviate all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. 
Con determinazione n. 6 del 28.4.2015 l’ANAC ha adottato delle linee guida per 
gestire le segnalazioni provenienti anche dai dipendenti delle Amministrazioni e 
per fornire orientamenti applicativi alle Amministrazioni tenute ad applicare l’art. 
54-bis del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione. 
In attesa della piattaforma Open Source e/o di un sistema completamente 
automatizzato e crittografato, di cui si sta dotando l’ANAC (vedi pag. 37 PNA 
2016), il modulo, per la segnalazione di situazioni di illecito è reso disponibile 
dall’Amministrazione sul sito istituzionale del comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, e deve 
garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad 
accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione 
potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel 
modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. 
Il segnalante dovrà consegnare la segnalazione al responsabile della Prevenzione 
della Corruzione di questo Comune. 
Non avendo questa Amministrazione al momento automatizzato la procedura, la 
documentazione deve essere inserita in doppia busta chiusa da consegnare brevi 
manu al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
La segnalazione sarà presa in carico dal RPCT o suo delegato, per la valutazione 
del caso. 
Il responsabile, o suo delegato, sulla base dell’esame dei fatti segnalati, previa 
possibile richiesta di chiarimenti, potrà decidere, in caso di evidente e manifesta 
infondatezza, di archiviare la segnalazione; in caso contrario valuterà a chi 
inoltrare la segnalazione. 
Si garantisce che i dati ed i documenti oggetto della segnalazione saranno 
conservati a norma di legge. 
Nel caso in sui la segnalazione riguardi i Responsabile della prevenzione della 
corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente 
all’ANAC, all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. 
 
7.8.- MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 
 
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti 
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche 
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di 
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. 
Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012, artt. 6 e 7 D.P.R. n. 
62/2013 e Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
Azioni da intraprendere: nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del 
conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente/Responsabile del 
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relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di 
interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per 
iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure 
motivando le ragioni che gli consentono comunque l’espletamento dell’attività. 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere 
affidato dal Dirigente/Responsabile di settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di 
dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente/Responsabile di settore dovrà avocare a sé 
ogni compito relativo a quel procedimento. 
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente/Responsabile di settore, a valutare le iniziative da 
assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, provvede il 
Dirigente/Responsabile dell’ufficio committente l’incarico. 
Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione 
della reportistica finale relativa al P.D.O.. 
Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti/Responsabili di settore e tutti i dipendenti, trattandosi di 
misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
 
Nel corso del 2018, con l’avvio del nuovo sistema informativo adottato 
dall’Amministrazione Comunale,  tutti gli uffici provvederanno a dare piena attuazione  
alla informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 
contestualmente,  verrà potenziato il controllo sull’assenza di conflitti di interessi ed 
obbligo di astensione. 
A tal fine, ogni proposta di determinazione e/o di deliberazione deve riportare le seguenti 
attestazioni del dirigente e dell’istruttore: 
 
per le proposte di deliberazione 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 
267/2000; 
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano 
l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui 
al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore dell’atto, sia in capo al Responsabile 
firmatario dell’atto medesimo 
 
 
Per le proposte di determinazione  
 
(dopo il testo del provvedimento aggiungere i seguenti due punti) 
si attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni 
di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al Responsabile 
firmatario dell’atto medesimo; 
si attesta, ai sensi dell’art. 147 bis -  comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

In data 24.01.2019 prot. 3210 è stata trasmessa a tutti i dipendenti una “Nota 
formativa e protocolli operativi  in materia degli obblighi derivanti dal Codice di 
comportamento in materia di conflitto di interessi” e farà seguito nel corso 
dell’anno, settore per settore, un incontro specifico per meglio ponderarne e 
comprenderne le implicazioni e problematiche sottese 
7.9. – Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
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I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario 
e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.  
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti 
alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei 
partecipanti cerchi di eluderlo.  
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per 
tutti i concorrenti. 
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.  
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole 
sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che 
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 
gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della 
estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 
settembre 2011, n. 5066)". 
Il Comune di Adria ha approvato con atto della Giunta Comunale n.3 del 9/1/2013 le 
clausole- tipo per l’attuazione del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture da imporre in sede di gara ai concorrenti.   
Copia del protocollo verrà consegnata a tutti le ditte aggiudicatarie di appalti di lavori, 
forniture e servizi in occasione della sottoscrizione dei contratti a rogito del Segretario 
Generale, dando espressa indicazione all’interno dell’atto dell’avvenuta consegna.Si 
provvederà a modificare in tal senso l’attuale Codice di comportamento . 
 
7.10. – Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti 
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati 
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.  
Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato in seno all’attività dei 
“controlli interni” di cui alla Legge n.213/2012.    
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e 
dell’art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere 
al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione 
dei procedimenti, provvedendo altresì all’eliminazione di eventuali anomalie.  
Normativa di riferimento: art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012, art. 24, comma 2, del 
D.Lgs. n. 33/2013 e Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
Azioni da intraprendere: se le verifiche  evidenzino  uno sforamento del rispetto dei termini 
procedimentali uguale o superiore al 10% del totale dei processi trattati, il Dirigente interessato 
dovrà relazionare al RPCT indicando le motivazioni delle sforamento. 
Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti/Responsabili di Settore, R.P.C.T., trattandosi di misura 
comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
AGGIORNAMENTO 2018 
Nel corso dell’anno 2018, in concomitanza  con l’avvio del nuovo sistema informativo 
adottato dall’Amministrazione Comunale, sarà data piena attuazione anche  al codice 
dell’amministrazione digitale, mediante la informatizzazione e digitalizzazione dei 
procedimenti inerenti sia le determinazioni dirigenziali che le deliberazioni degli organi 
comunali. 
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Il protocollo informatico e l’assegnazione dei documenti in entrata agli uffici è già 
effettuata mediante software in dotazione, che verrà ulteriormente potenziato. 

 
7.11. - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

 
Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace 
dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone 
ciascuna fase e le connesse responsabilità. 
Azioni da intraprendere: con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile 
dell’informatizzazione dei processi,  tutti i Dirigenti/Responsabili di settore sono chiamati a 
relazionare al R.P.C.T. con riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati nei 
rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche dell’opportunità offerta dall’entrata a 
regime del nuovo sistema informativo adottato dall’Amministrazione Comunale nel corso del 
2018, che verrà necessariamente introdotto in maniera progressiva.. 
La valutazione dello stato di informatizzazione consentirà di vagliare eventuali misure volte 
all’informatizzazione di ulteriori processi, fino a raggiungere un grado ottimale. 
Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti/Responsabili di settore, trattandosi di misura comune a tutti 
i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
 
AGGIORNAMENTO 2018 
Nel corso dell’anno 2018, in concomitanza  con l’avvio del nuovo sistema informativo 
adottato dall’Amministrazione Comunale, sarà data piena attuazione  al codice 
dell’amministrazione digitale, mediante la informatizzazione e digitalizzazione dei 
procedimenti inerenti sia le determinazioni dirigenziali che le deliberazioni degli organi 
comunali. 
Il protocollo informatico e l’assegnazione dei documenti in entrata agli uffici è già 
effettuata mediante software in dotazione, che verrà ulteriormente potenziato. 

 
7.12.  – Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 
economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo 
la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.  
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 
213 del 27/11/1992.  
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo 
online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni”. La pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente avrà luogo  prima della concreta effettiva erogazione. 
Verranno parificati ai contributi le concessione di comodati, la eventuale esenzione – 
ove legittimamente possibile- da tase, tributi e imposte e dal pagamento di eventuali  
corrispettivi.  
 
7.13. – Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del 
personale 
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del Decreto 
Legislativo n.165/2001 e del regolamento dell’ente approvato con deliberazione 
dell’esecutivo numero 168 del 13/6/2012.  
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  
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Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del 
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati 
secondo la disciplina regolamentare.  
 
7.14. – Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività 
ispettive/organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con 
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione con l’ausilio dell’ufficio segreteria.  
Ai fini del monitoraggio i dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.   
Si prevede di effettuare monitoraggi si seguenti aspetti: 
controllo a campione delle autodichiarazioni e attività mediante atti impliciti; 
sulla applicazione dei protocolli sul conflitto di interessi trasmettendo la 
conclusione dell’esito del protocollo al responsabile anticorruzione anche a fini 
statistici;sulla attività dei direttori dell’esecuzione sugli appalti di servizi e 
forniture  
  
7.15. – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  
In conformità al PNA (pagina 52), il Comune di Adria intende pianificare ad attivare 
misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura 
della legalità.  
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione 
alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il 
presente PTCP e alle connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede 
un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che 
possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili 
canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla 
segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, 
corruzione.  
7.16. - Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed 
enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati 

 
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici 
vigilati dal Comune gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il 
Comune, sono tenuti ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali. 
Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio 
ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, possono adattarli alle previsioni normative della legge 
190 del 2012. 
Gli enti in premessa devono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani 
di prevenzione della corruzione. 
Il responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di pantouflage 
riferiti a ex dipendenti del Comune. 
Normativa di riferimento: D.Lgs 39/2013 e  Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
Azioni da intraprendere: monitoraggio dell’avvenuta adozione del Piano anticorruzione e 
della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e 
degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune; acquisizione 
di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di 
pantouflage. 
Soggetti responsabili: Il Dirigente/Responsabile dei Servizi  Finanziari. 
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7.17. - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA 

 
Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “All'interno di ogni 
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza…”. 
Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, 
è assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.). 
Normativa di riferimento:  L.n.190/2012, D.lgs. n.33/2013, D.Lgs. n. 97/2016 e P.N.A. 
Azioni da intraprendere: per la misure relative agli adempimenti inerenti più in generale la 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA si rinvia alla specifica Sezione Trasparenza allegata  al 
presente Piano. 
Il Responsabile per la trasparenza verificherà l’attuazione degli adempimenti in materia di 
trasparenza.  
Soggetti responsabili: R.P.C.T. e  tutti i Dirigenti/Responsabili di settore/servizio, trattandosi di 
misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
In attuazione di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) costituisce una specifica sezione e 
dunque parte integrante del piano della prevenzione della corruzione. 
Inoltre, il Comune garantirà l’attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico e 
generalizzato introdotti dal d.lgs. n. 97/2017. 
Il Comune di atterrà alle linee guida in materia di accesso civico di cui alla 
determinazione dell’ANAC N. 1309 DEL 28/12/2017 
AGGIORNAMENTO 2018 
Le determinazioni dirigenziali che, in attuazione di disposizioni regolamentari o delibere 
di indirizzo e programmazione degli organi politici, adottano provvedimenti di 
concessione di contributi alle associazioni devono riportare nel dispositivo la seguente 
dicitura: 
 “di dare atto che la presente determinazione costituisce la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e/o privati  – ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990”. 
 
Ove invece trattasi di servizi erogati da detti enti in favore del Comune, con vincolo 
sinallagmatico rispetto alla erogazione del finanziamento comunale, oltre alla fatturazione 
ai fini fiscali, dovrà essere garantita l’applicazione della normativa di legge relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010) 

 
 
 

 
 
 
 
Parte III 
Analisi del rischio  
 
1.  Analisi del rischio 
A norma della Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla 
valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività 
individuate nel medesimo paragrafo: 
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AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per  
l’assunzione di personale e per la progressione in carriera).   
 
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, servizi, forniture). Ora: “Area di rischio contratti pubblici”. 
 
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). 
 
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati). 
 
AREA E –  provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa. Ora “Area 
di rischio Governo del Territorio”. 
 
AREA F -  gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS.  
 
La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente 
descritta nella Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”.  
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:  
L'identificazione del rischio 
L'analisi del rischio 
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
B2. Stima del valore dell’impatto 
La ponderazione del rischio 
Il trattamento. 
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti 12 attività riferibili 
alle macro aree A – F.  
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per  
la valutazione della probabilità;  
la valutazione dell’impatto.  
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso 
all’attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:   
 
Area  Attività o processo  Probabilità  Impatto  Rischio   

A  Concorso per l'assunzione di personale  2,50 1,50 3,75 

A  Concorso per la progressione in carriera del 
personale  

2,00 1,25 2,50 

A  Selezione per l'affidamento di un incarico 
professionale  

3,50 1,50 5,25 

B Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di 
lavori, servizi, forniture 

2,33 1,25 2,91 

B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83 1,50 4,25 

C Permesso di costruire  2,33 1,25 2,91 

C Permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica 

2,83 1,25 3,54 

D Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  2,50 1,50 3,75 
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E Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00 1,75 7,00 

E  Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 3,83 1,75 6,70 

F Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,17 1,75 3,80 

     

 
Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i 
valori di cui sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di 
valutazione del rischio delle attività analizzate. 
 
A seguito delle procedure di aggiornamento vengono individuate le ulteriori 
seguenti attività: 
 

Area  Attività o processo Probabilità  Impatto  Rischio  

B Acquisto beni MEPA con RdO 
(economato) 

2,50 2 5 

B Acquisti beni e servizi con Regolamento 
economia (economato) 

2,67 2 5,34 

B Acquisti beni e servizi con Regolamento 
economato 

2,67 2 5,34 

C Riconoscimento cittadinanza italiana… 
(Demografici) 

2,20 1,8 4 

C matrimoni, separazioni…(Demografici) 2,00 2,25 4 

C Annotazioni costituzione fondo 
patrimoniale e scelta regime patrimoniale 
(Demografici) 

2,00 1,00 2 

C Trasporto salme x inumazioni, 
tumulazioni, ecc… (Demografici/ 
Economato/Servizi cimiteriali) 

3,00 3,50 10 

D Graduatoria assegnazione alloggi ERP 
(Alloggi) 

2,33 1,5 3,49 

D Graduatoria concorso mobilità inquilini 
ERP (Alloggi) 

2,33 1,5 3,49 

D Decadenza assegnazione alloggi ERP 
(Alloggi) 

2,33 1,5 3,49 

D Verifica requisiti ospitalità; nulla osta 
(Alloggi) 

2,33 1,5 3,49 

D Verifica requisiti ampliamento familiare; 
nulla osta (Alloggi) 

2,33 1,5 3,49 

D Certificazioni assistito per esenzioni 
mensa o punteggio graduatoria ERP 
(Assistenza sociale) 

2,50 2 5 

D Erogazione contributi economici a cittadini 
(Assistenza sociale) 

3,83 2,75 10,53 

D Erogazione contributi economici ad 
anziani per integrazione rette casa riposo 
(Assistenza sociale) 

2,50 2,75 6,87 

D Erogazione contributi economici ad 
anziani per compilazione schede svama 
(Assistenza sociale) 

3,40 1,75 5,95 

D Voucher e lavori pubblica utilità 
(Assistenza sociale) 

3 1,25 3,75 

C Affidamenti lavori, servizi e forniture 
(Polizia Locale) 

3,5 2 7 

C Autorizzazioni e concessioni suolo per 
attività commerciale/pubblicitaria (Polizia 
Locale) 

4 1,5 6 

C Gestione irrogazione sanzioni al CdS 
(Polizia Locale/Depenalizzazione) 

3 2,5 8 
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D Predisposizione elenco immobili alienabili 
(Patrimonio) 

3,0 2,0 6 

D Stima beni a valore di mercato 
(Patrimonio) 

3,0 3,0 9 

D Richiesta soppressione vincoli in aree 
PEEP a seguito acquisti proprietà o 
superficie (Patrimonio) 

3,0 3,0 9 

D Concessione a vario titolo di locali a terzi 
(Patrimonio) 

4,0 3,0 12 

C DIA e SCIA. Permessi a costruire. 
Autorizzazioni per realizzazione impianti 
produttivi di beni e servizi; loro 
ristrutturazione e ampliamento; 
esecuzione di opere interne in fabbricati 
ad uso impresa (SUE/SUAP) 

3,5 2,5 8,75 

 
 
Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le 
attività di cui sopra in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.  
 

Area  Attività o processo  Probabilità  Impatto  Rischio   

D 
Concessione a vario titolo di locali a terzi 
(Patrimonio) 

4,0 3,0 12,00 

C 
Erogazione contributi economici a cittadini 
(Assistenza sociale) 

3,83 2,75 10,53 

D 
Trasporto salme x inumazioni, tumulazioni, ecc… 
(Demografici/ Economato/Servizi cimiteriali) 

3,00 3,50 10,00 

D 
Richiesta soppressione vincoli in aree PEEP a seguito 
acquisti proprietà o superficie (Patrimonio) 

3,0 3,0 9,00 

D Stima beni a valore di mercato (Patrimonio) 3,0 3,0 9,00 

C 

DIA e SCIA. Permessi a costruire. Autorizzazioni per 
realizzazione impianti produttivi di beni e servizi; loro 
ristrutturazione e ampliamento; esecuzione di opere 
interne in fabbricati ad uso impresa (SUE/SUAP) 

3,5 2,5 8,75 

C 
Gestione irrogazione sanzioni al CdS (Polizia 
Locale/Depenalizzazione 

3,00 2,50 8,00 

C Affidamenti lavori, servizi e forniture (Polizia Locale) 3,50 2,50 7,00 

E Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00 1,75 7,00 

D 
Erogazione contributi economici ad anziani per 
integrazione rette casa riposo (Assistenza sociale) 

2,50 2,75 6,87 

E  Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 3,83 1,75 6,70 

C 
Autorizzazioni e concessioni suolo per attività 
commerciale/pubblicitaria (Polizia Locale) 

4,00 1,50 6,00 

D 
Predisposizione elenco immobili alienabili 
(Patrimonio) 

3,0 2,0 6,00 

D 
Erogazione contributi economici ad anziani per 
compilazione schede svama (Assistenza sociale) 

3,40 1,75 5,95 

A  
Selezione per l'affidamento di un incarico 
professionale  

3,50 1,50 5,25 

D 
Certificazioni assistito per esenzioni mensa o 
punteggio graduatoria ERP (Assistenza sociale) 

2,50 2,00 5,00 

B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83 1,50 4,25 

F Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,17 1,75 3,80 

D Voucher e lavori pubblica utilità (Assistenza sociale) 3,00 1,25 3,75 

A  Concorso per l'assunzione di personale  2,50 1,50 3,75 
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D Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  2,50 1,50 3,75 

C 
Permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica 

2,83 1,25 3,54 

D Graduatoria assegnazione alloggi ERP (Alloggi) 2,33 1,50 3,49 

D Graduatoria concorso mobilità inquilini ERP (Alloggi) 2,33 1,50 3,49 

D Decadenza assegnazione alloggi ERP (Alloggi) 2,33 1,50 3,49 

D Verifica requisiti ospitalità; nulla osta (Alloggi) 2,33 1,50 3,49 

D 
Verifica requisiti ampliamento familiare; nulla osta 
(Alloggi) 

2,33 1,50 3,49 

B 
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di 
lavori, servizi, forniture 

2,33 1,25 2,91 

C Permesso di costruire  2,33 1,25 2,91 

A  Concorso per la progressione in carriera del personale  2,00 1,25 2,50 

C 
Annotazioni costituzione fondo patrimoniale e scelta 
regime patrimoniale (Demografici) 

2,00 1,00 2,00 

 
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 
individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per 
neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare 
prioritariamente rispetto ad altri. 
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate 
le misure di prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori.  
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate 
necessariamente nell'amministrazione.  
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPC (capitoli 
3, 4 e 5).  
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle 
suddette misure.  
Misure ulteriori  possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto 
sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 
A seguito delle individuazioni delle ulteriori attività sopra indicate, sono state definite 
alcune delle misure di prevenzione ritenute valide: 
Misure ritenute utili ai fini della riduzione del rischio nelle ulteriori attività individuate. 
 
 

 Attività o processo Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi 

1 Acquisto beni MEPA con RdO 
(economato) 

Processo  con necessità di verifiche programmate delle istruttorie da parte del 
dirigente. 

2 Acquisti beni e servizi con 
Regolamento economia 
(economato) 

Processo con necessità di verifiche programmate delle istruttorie da parte del 
dirigente. 

3 Acquisti beni e servizi con 
Regolamento economato 

Processo con necessità di verifiche programmate delle istruttorie da parte del 
dirigente. 

4 Riconoscimento cittadinanza 
italiana… (Demografici) 

Processo con fasi di marcata discrezionalità. Necessità di controlli periodici 
(trimestrali). 

5 matrimoni, 
separazioni…(Demografici) 

Processo con fasi di marcata discrezionalità. Necessità di controlli periodici 
(trimestrali). 

6 Annotazioni costituzione fondo 
patrimoniale e scelta regime 
patrimoniale (Demografici) 

Processo con fasi di marcata discrezionalità. Necessità di controlli periodici 
(trimestrali). 

7 Trasporto salme x inumazioni, 
tumulazioni, ecc… 
(Demografici/Economato/servizi 
cimiteriali) 

Processo che coinvolge più uffici e servizi di settori diversi. Necessità per ogni fase di 
trasparenza e rispetto termini del procedimento. Necessaria informazione ai cittadini 
delle spese da sostenere e quelle non previste. 
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8 Graduatoria assegnazione alloggi 
ERP (Alloggi) 

Processo particolarmente a rischio. Necessità di verifiche periodiche delle istruttorie. 
Adeguata trasparenza nelle procedure e tutela per coloro che provvedono a 
segnalazioni. 

9 Graduatoria concorso mobilità 
inquilini ERP (Alloggi) 

Processo particolarmente a rischio. Necessità di verifiche periodiche delle istruttorie. 
Adeguata trasparenza nelle procedure e tutela per coloro che provvedono a 
segnalazioni. 

10 Decadenza assegnazione alloggi 
ERP (Alloggi) 

Processo particolarmente a rischio. Necessità di verifiche periodiche delle istruttorie. 
Adeguata trasparenza nelle procedure e tutela per coloro che provvedono a 
segnalazioni. 

11 Verifica requisiti ospitalità; nulla 
osta (Alloggi) 

Processo particolarmente a rischio. Necessità di verifiche periodiche delle istruttorie. 
Adeguata trasparenza nelle procedure e tutela per coloro che provvedono a 
segnalazioni. 

12 Verifica requisiti ampliamento 
familiare; nulla osta (Alloggi) 

Processo particolarmente a rischio. Necessità di verifiche periodiche delle istruttorie. 
Adeguata trasparenza nelle procedure e tutela per coloro che provvedono a 
segnalazioni.0 

13 Certificazioni assistito per 
esenzioni mensa o punteggio 
graduatoria ERP (Assistenza 
sociale) 

Processo a rischio per interventi personalizzati e mancanza Regolamento. Necessità 
trasparenza. 

14 Erogazione contributi economici a 
cittadini (Assistenza sociale) 

Processo a rischio. Necessità determinazione apposito Regolamento con criteri di 
accesso e assegnazione e di un adeguato sistema di valutazione delle domande di 
contributo economico. Maggiore trasparenza e previsione regolamentare di 
formazione di una commissione valutazione domande. 

15 Erogazione contributi economici 
ad anziani per integrazione rette 
casa riposo (Assistenza sociale) 

Si reputa necessario previsione di compartecipazione sulle spese delle rette per gli 
anziani che hanno proprietà immobiliari. 

16 Erogazione contributi economici 
ad anziani per compilazione 
schede svama (Assistenza 
sociale) 

Processo richiedente maggiore trasparenza e maggiore coordinamento tra istituzioni 
coinvolte. Verifiche programmate su istruttorie da parte del dirigenti/PO. 

17 Voucher e lavori pubblica utilità 
(Assistenza sociale) 

Processo con necessità di determinazione criteri e modalità selezione (bando, 
formazione graduatoria, colloqui). 

18 Affidamenti lavori, servizi e 
forniture (Polizia Locale) 

Necessità verifiche programmate. Attività da prevedersi presso ufficio unico.  

19 Autorizzazioni e concessioni 
suolo per attività 
commerciale/pubblicitaria (Polizia 
Locale) 

Attività da svolgersi  presso Settore LLPP/Urbanistica con la collaborazione della 
Polizia Locale. 

20 Gestione irrogazione sanzioni al 
CdS (Polizia 
Locale/Depenalizzazione) 

Attività ove necessità rotazione del personale addetto e adeguata trasparenza delle 
istruttorie. Formazione. Eliminare  pagamento sanzioni presso l’ufficio. 

21 Predisposizione elenco 
immobili alienabili 
(Patrimonio) 

Inserimento dati nella sezione “amministrazione trasparente” e pubblicazione on line 
del provvedimento; inserimento nel provvedimento dichiarazione non conflitto di 
interesse. Verifica periodica di tali adempimenti. 

22 Stima beni a valore di mercato 
(Patrimonio) 

Scheda valutazione a disposizione cittadini e inserimento nel provvedimento 
dichiarazione non conflitto di interesse. Verifica periodica di tali adempimenti. 
Necessità formazione personale. 

23 Richiesta soppressione vincoli 
in aree PEEP a seguito 
acquisti proprietà o superficie 
(Patrimonio) 

Inserimento dati nella sezione “amministrazione trasparente” con modalità operative. 
inserimento nel provvedimento dichiarazione non conflitto di interesse. Verifica 
periodica di tali adempimenti. Necessità formazione personale. 

24 Concessione a vario titolo di 
locali a terzi (Patrimonio) 

Pubblicazione su sito istituzionale sezione “amministrazione trasparente” elenco 
disponibilità sedi con aggiornamento periodico. Necessità urgente di adozione 
Regolamento con criteri assegnazione. 

25 DIA e SCIA. Permessi a 
costruire. Autorizzazioni per 
realizzazione impianti 
produttivi di beni e servizi; loro 
ristrutturazione e 
ampliamento; esecuzione di 
opere interne in fabbricati ad 
uso impresa. 
(SUE/SUAP) 

Processi particolarmente a rischio: fattori abilitanti l’evento rischioso sono l’attività di 
istruttoria e controllo svolta in via esclusiva da un funzionario e ampi margini di 
discrezionalità. Pubblicazione su sito istituzionale sezione “amministrazione 
trasparente” di apposita sotto- sezione (“SUE/SUAP”) elenco provvedimenti con data 
di acquisizione al protocollo, data inizio istruttoria e pubblicazione provvedimento 
finale. Pubblicazione su sito web comunale, in “amministrazione trasparente”  e sotto- 
sezione dedicata, dei provvedimenti DIA e SCIA (come da Orientamento ANAC 
n.11/2014). Dichiarazione di assenza “conflitto di interessi” in calce all’esito istruttorio. 
Controllo periodico (trimestrale) del dirigente e comunicazioni esito controllo al RPC. 
Predisposizione apposita modulistica per indagine “customer satisfaction” presso 
imprese e tecnici da comunicare al RPC. Necessità di adozione Regolamenti o atti di 
indirizzo in materie non regolamentate. 
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L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal 
responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti e l'eventuale supporto 
dell'OV, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, 
dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.  
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti 
fattori: 
livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;  
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella 
ulteriore; 
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. 
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che 
comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della 
misure di prevenzione introdotte.  
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, 
quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai 
medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta 
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 
 
 
 

AREA A 

Concorso per l'assunzione di personale  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 
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Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 
 
 
 
AREA A 

Concorso per la progressione di carriera del personale   

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
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punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,50 

 
 
 
 
 
 
AREA A 

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)    

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 
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Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 
 
 
 
AREA B 

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di 
lavori, servizi, forniture  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   



 75 

 

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,92 

 
 
AREA B 

attività/processo: affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 
 

AREA C 

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,92 

  

AREA C 

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,54 

 

AREA D 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

   

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 
AREA E 

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 4,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  7,00 

 

AREA E 

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 3,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  6,71 

 
AREA E 

Gestione delle sanzioni per violazione CDS 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    
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Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,17 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
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A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,79 

Ulteriori schede inserite a seguito dell’aggiornamento: 
 

 
AREA B 

Acquisto beni MEPA con RdO (economato) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    



 90 

 

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
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a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 2,00 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,00 

 

 
AREA B 

Acquisti beni e servizi con Regolamento economia (economato) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
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Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 
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Valore stimato dell'impatto 2,00 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,34 

 
 
 
 

 
AREA B 

Acquisti beni e servizi con Regolamento economato 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 
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Valore stimato dell'impatto 2,00 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,34 

 
 
 
 

 
AREA C 

Riconoscimento cittadinanza italiana… (Demografici) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,20 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  1 



 97 

 

Valore stimato dell'impatto 1,80 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

matrimoni, separazioni…(Demografici) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   



 98 

 

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  5 
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Valore stimato dell'impatto 2,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

Annotazioni costituzione fondo patrimoniale e scelta regime patrimoniale 
(Demografici) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  1 
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Valore stimato dell'impatto 1,00 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

Trasporto salme x inumazioni, tumulazioni, ecc… (Demografici/ 
Economato/Servizi cimiteriali) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  1 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 
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Valore stimato dell'impatto 3,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  10,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

Gestione irrogazione sanzioni al CdS (Polizia Locale/Depenalizzazione) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 
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Valore stimato dell'impatto 2,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  8,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

Affidamenti lavori, servizi e forniture (Polizia Locale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 
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Valore stimato dell'impatto 2,00 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  7,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

Autorizzazioni e concessioni suolo per attività commerciale/pubblicitaria (Polizia 
Locale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 4,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 
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Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  6,00 

 
 
 
 

 
AREA C 

DIA e SCIA. Permessi a costruire. Autorizzazioni per realizzazione impianti 
produttivi di beni e servizi; loro ristrutturazione e ampliamento; esecuzione di opere 
interne in fabbricati ad uso impresa (SUAP/SUE) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   
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punteggio assegnato  5 

    

Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  4 
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Valore stimato dell'impatto 2,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  8,75 

 
 
 

 
AREA D 

Decadenza assegnazione alloggi ERP (Alloggi) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,50 



 113 

 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,49 

 
 
 
 

 
AREA D 

Graduatoria concorso mobilità inquilini ERP (Alloggi) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,50 



 115 

 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,49 

 
 
 
 

 
AREA D 

Decadenza assegnazione alloggi ERP (Alloggi) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,49 

 
 
 
 

 
AREA D 

Verifica requisiti ospitalità; nulla osta (Alloggi) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,49 

 
 
 
 

 
AREA D 

Verifica requisiti ampliamento familiare; nulla osta (Alloggi) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,49 

 
 
 
 

 
AREA D 

Certificazioni assistito per esenzioni mensa o punteggio graduatoria ERP 
(Assistenza sociale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato dell'impatto 2,00 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,00 

 
 
 
 

 
AREA D 

Erogazione contributi economici a cittadini (Assistenza sociale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  5 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 3,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 2,75 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  10,53 

 
 
 
 

 
AREA D 

Erogazione contributi economici ad anziani per integrazione rette casa riposo 
(Assistenza sociale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 2,75 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  6,87 

 
 
 
 

 
AREA D 

Erogazione contributi economici ad anziani per compilazione schede svama 
(Assistenza sociale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,95 

 
 
 
 

 
AREA D 

Voucher e lavori pubblica utilità (Assistenza sociale) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  4 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  0 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 
 
 
 

 
AREA D 

Predisposizione elenco immobili alienabili (Patrimonio) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 2,00 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  6,00 

 
 
 
 

 
AREA D 

Stima beni a valore di mercato (Patrimonio 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 3,00 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  9,00 

 
 
 
 

 
AREA D 

Richiesta soppressione vincoli in aree PEEP a seguito acquisti proprietà o superficie (Patrimonio) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  4 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 3,00 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  9,00 

 
 
 
 

 
AREA D 

Concessione a vario titolo di locali a terzi (Patrimonio) 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  

Criterio 1: discrezionalità    

Il processo è discrezionale?   

No, è del tutto vincolato = 1   

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   

E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 2: rilevanza esterna    

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 

    

Criterio 3: complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 4: valore economico   

Qual è l'impatto economico del processo?   

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 5: frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es. pluralità di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 
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Criterio 6: controlli    

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   

Si, ma in minima parte = 2   

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   

Si, è molto efficace = 4   

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  5 

Valore stimato della probabilità 4,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito 
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo 
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   

fino a circa il 40% = 2   

fino a circa il 60% = 3   

fino a circa lo 80% = 4   

fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  3 

    

Criterio 2: impatto economico   

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

  

No = 1   

Si = 5   

punteggio assegnato  1 

    

Criterio 3: impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   

Non ne abbiamo memoria = 1   

Si, sulla stampa locale = 2   

Si, sulla stampa nazionale = 3   

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  2 

    

Criterio 4: impatto sull'immagine    

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   

a livello di collaboratore o funzionario = 2   

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 3,00 
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0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  12,00 
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SEZIONE 
“TRASPARENZA” 

Articolo 10, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 
dall’articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 
 

PREMESSA:  
I contenuti e le finalità della Sezione TRASPARENZA: 
 
Con la redazione della presente sezione, il Comune di Adria intende dare piena e 
completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l’accessibilità totale dei dati 
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di: 
tutelare i diritti dei cittadini;  
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;  
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 
come stabilito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 2, comma 1, del 
d.lgs. 97/2016. 
Il presente documento risulta quale naturale prosecuzione, per il principio dello 
scorrimento, delle disposizioni dei PTTI 2014/16,  2015/17 e 2016/2018 allegati ai PTPC 
approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 29.1.2014, n. 12 del 30.1.2015 
e N. 22 del 10.2.2016, con adeguamenti e interventi modificativi, espressi sulla base dei 
primi tre anni di attuazione di una normativa e delle importanti modifiche, integrazioni ed 
abrogazioni intervenute a seguito dell’approvazione del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
attuativo dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Revisione  e  
semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza”. 
 
In premessa, vanno comunque considerate e sottolineate le notevoli difficoltà applicative 
e di adattamento, per enti di medie/ridotte dimensioni, della normativa in materia di 
trasparenza, anche alla luce dell’inserimento nell’ordinamento pubblico dell’Accesso 
civico “generalizzato”, previsto dall’art. 5, comma 2 e seguenti e articolo 5-bis, del d.lgs. 
33/2013, a cui gli enti sono stati chiamati a dare attuazione entro il 23 dicembre 2016. 
Tre anni e mezzo di applicazione del d.lgs. 33/2013, hanno reso in maniera plastica ciò 
che, sin dalla sua promulgazione, era chiaro ed evidente a molti. E cioè che il carattere 
indifferenziato degli obblighi di pubblicità, applicati con analogo contenuto, stessi 
adempimenti, stessa tempistica e uguali sanzioni ad enti e realtà profondamente diversi 
tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione, genera delle 
criticità difficilmente insormontabili, soprattutto negli enti locali di piccola e media 
dimensione, dove la struttura organizzativa non è in grado di adempiere 
tempestivamente agli obblighi e di supportare a dovere i compiti del RPCT.  
 

Nonostante ciò si ribadisce che, per questo ente, il rispetto degli obblighi di trasparenza, 
oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido 
strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione 
e di lotta a fenomeni corruttivi. 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La puntuale e 
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tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti 
gli aspetti rilevanti dell'attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo - un 
efficace deterrente dei comportamenti scorretti da parte di responsabili di P.O., 
funzionari, dipendenti ed amministratori, strumento idoneo a consentire l'esercizio dei 
diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo sull'efficienza, efficacia ed 
economicità dell'attività amministrativa. 
Essa, infatti, consente: 
la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in 
generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la 
responsabilizzazione dei responsabili di P.O./funzionari; 
la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal 
via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 
la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se 
l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie. 
Per queste ragioni, la presente sezione, è parte integrante e complementare del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ne costituisce pilastro 
essenziale. 
 
Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti 
normativi e orientamenti dell’ANAC: 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016; 
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016»; 
Allegato «1» delle suindicate Linee guida, relativa alla Sezione “Amministrazione 
trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione; 
Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 
Linee guida per l’approvazione del nuovo art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 come modificato 
dal D.Lgs n. 97/2016, art. 13. 
 
La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte 
ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai  
responsabili degli uffici dell'amministrazione. 
 
Per completezza di descrizione, occorre infine mettere in evidenza che, con riferimento 
alla trasparenza, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, questo ente aveva 
già autonomamente provveduto alla pubblicizzazione sul proprio sito non solo di notizie, 
informazioni ed atti previsti da specifiche norme di legge (incarichi esterni, curricula e 
retribuzioni segretario comunale, ecc.), ma anche di altri atti amministrativi, modulistica, 
informazione utili per i cittadini sia per l'accesso ai servizi, sia per il controllo diffuso 
dell'attività amministrativa. 
Negli ultimi anni l’attività di pubblicità e veicolazione delle informazioni riguardanti 
l’attività dell’amministrazione comunale, è stata ulteriormente implementata con la 
creazione della pagina ufficiale sulla piattaforma Facebook. 
In relazione all'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" creata in 
attuazione delle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, l'ente, nel primo anno di validità del 
PTPC 2017/19, darà completo adempimento a quanto previsto dalla tabella allegata 
(allegato 1), organizzando l'indice della pagina in sezioni e sottosezioni, come previsto 
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dalle Linee guida per l’approvazione del nuovo art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs n. 97/2016, art. 13. 
 
Nei casi in cui, nelle rispettive sezioni e sottosezioni, dovevano trovare pubblicazione 
documenti o informazioni già presenti in altre pagine del sito, si è operato attraverso un 
rimando, con il duplice positivo effetto di evitare di modificare la struttura del sito internet 
istituzionale, recentemente riorganizzata e di ottenere l'accessibilità ai documenti ed 
informazioni attraverso diversi canali. 
Le misure della presente sezione sono, ovviamente, coordinate con le misure e gli 
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione 2017/19. 
Gli obiettivi ivi contenuti sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell'ente, definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
e nel Piano della Performance. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ai sensi dell’art. 44 del 
d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. 97/2016, verifica la coerenza 
tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando 
altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.  
Il Nucleo di valutazione, inoltre, è tenuto ad utilizzare le informazioni e i dati relativi 
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei titolari apicali dei 
singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 

 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Struttura organizzativa 
 
Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in 
conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e nel rispetto dei criteri di organizzazione 
dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, le strutture del comune sono organizzate 
secondo la competenza specifica. 
Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 
La struttura è articolata in Settori, Servizi e Uffici. L’articolazione della struttura non 
costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. 
Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio 
di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente. 
Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente deputata: 
a) alle analisi di bisogni per comparti omogenei; 
b) alla programmazione; 
c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 
d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 
e) alla verifica finale dei risultati. 
Il Settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 
all’assolvimento compiuto di una o più attività omogenee. 
 Il Servizio costituisce un’articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un 
ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che 
all’esterno dell’Ente; svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per concorrere 
alla gestione di un’attività organica. 
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L’Ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in 
specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di 
erogazione di servizi 
alla collettività. 
 
L’articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
sono consultabili nel sito web del comune, nella sezione Amministrazione 
trasparente > Organizzazione > Articolazione degli uffici, a cui si fa esplicito rinvio. 
 

Le funzioni fondamentali dei comuni sono state determinate, per ultimo, dal decreto-
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, a 
cui si fa esplicito rinvio.   
La legge consente, inoltre, ai comuni di svolgere anche altre funzioni, che non rientrano 
tra quelle “fondamentali”, ma che sono necessarie ed importanti per rispondere ai 
bisogni peculiari della comunità che il comune rappresenta, di cui è chiamato a curare 
gli interessi e a promuovere lo sviluppo.  
 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELLA SEZIONE 
 
2.1 Il principio della trasparenza 
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza come accessibilità totale dei dati 
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. 
Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 che ha largamente modificato, 
integrato ed abrogato le norme del d.lgs. 33/2013 (all’articolo 5 e 5-bis) si riscontra la 
conferma del diritto di accesso civico “semplice” (comma 1 – da ora in poi solo “accesso 
civico”) e l’accesso “generalizzato” (comma 2 - da ora: FOIA), in attuazione di tali 
normative: 
per l’accesso civico, l’ente ha già provveduto a redigere e pubblicare il modulo per 
l’attivazione della richiesta di accesso civico, nella seguente sezione del sito web: 
Amministrazione trasparente > Altri contenuti - Accesso civico; 
per il FOIA, si è provveduto ad individuare l’URP come struttura deputata a ricevere le 
richieste di Accesso civico generalizzato e si è provveduto a pubblicare il relativo 
modulo di richiesta. Entrambe le indicazioni sono state inserite nella sezione: 
Amministrazione trasparente > Altri contenuti - Accesso civico. 
 
Coordinamento del PTPC – sezione trasparenza con il Piano delle Performance 
La nuova formulazione dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 10 del 
d.lgs. 97/2016, prevede che vengano indicati i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati, documenti e informazioni (comma 1), mentre il comma 3, 
ribadisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 
strategico di ogni ente e deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativa i 
individuali; 
Per quanto sopra, andranno pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente: 
Il presente PTPC, compresi i Piani degli ultimi cinque anni; 
Piano e relazione sulla Performance; 
Nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione, anche i relativi 
compensi in analogia alle norme sui Collaboratori e consulenti (art. 15, d.lgs. 33/2013). 
 
Il Piano delle Performance, deve indicare - con chiarezza - obiettivi e indicatori, criteri di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il Piano è il principale strumento che la 

http://www.comunesantangeloinvado.it/index.php?id=22923
http://www.comunesantangeloinvado.it/index.php?id=22923
http://www.comunesantangeloinvado.it/index.php?id=22930
http://www.comunesantangeloinvado.it/index.php?id=22923
http://www.comunesantangeloinvado.it/index.php?id=22923
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legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo 
oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche. 
Al Piano della Performance è anche collegato l’intero sistema di valutazione e di 
incentivazione del personale dell’ente. La pubblicazione dei dati relativi al 
raggiungimenti degli obiettivi inseriti nel piano delle Performance avranno particolare 
rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai cittadini e agli utenti dei 
servizi. 
Fanno parte del Ciclo della Performance: 
1 il Documento Unico di Programmazione; 
2. il Piano Dettagliato degli Obiettivi - PDO - che definisce ed individua gli obiettivi di 
natura economica e di efficienza (in termini di costi e ricavi) che l’ente si impegna a 
perseguire; 
3. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro documento di programmazione in 
vigore nell’ente che, a partire dall’analisi dei bisogni e dalle finalità delle politiche 
contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati, contiene e definisce gli 
obiettivi della gestione. 
 

2.3 Indice degli uffici e dei funzionari apicali convolti per  l’individuazione dei 
contenuti di programma 
 
Il Responsabile per la trasparenza 
 
Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), che per 
la presente Sezione viene indicato come RT, per il Comune di Adria è individuato nel 
Segretario comunale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione, ex art. 1, 
comma 7, della legge 190/2012, nominato con decreto del Sindaco n. 59 dell’1.9.2016. 
Il RT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, 
all'ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina,  i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
Il RT, inoltre, svolge i nuovi compiti derivanti dall’applicazione del FOIA (Accesso civico 
generalizzato), sia per: 
la facoltà di richiedere agli uffici le informazioni sull’esito delle istanze pervenute; 
per la competenza in materia di «riesame» (nuovo art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, 
modificato); 
 

La struttura di supporto al RT: 
Ai fini di garantire l’attività di supporto al RT, in merito al controllo sull'adempimento da 
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, ogni responsabile di settore e di servizio, in relazione al proprio ufficio, 
trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione, all’addetto alla pubblicazione nel 
sito web del comune, il quale provvederà tempestivamente. 
In forma grafica, la struttura deputata all’osservanza degli obblighi di trasparenza, risulta 
essere la seguente: 
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2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi 
(stakeholder) 
 
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, all’art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle 
informazioni e dei documenti detenuti, garantendo la piena accessibilità agli stessi da 
parte dei cittadini. 
Sulla base di questi principi  è opportuno che l’amministrazione raccolga feedback dai 
cittadini/utenti e dagli stakeholder (vengono individuati come stakeholder, al fine di un 
loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte 
nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali 
e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma 
associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo 
di aggiornamento annuale della presente sezione, nonché eventuali reclami sulla qualità 
delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. 
Analogo procedimento dovrà essere previsto per la verifica sulle modalità di pratica 
applicazione del FOIA. 
A tal fine, il comune utilizzerà diversi strumenti – soprattutto legati al canale telematico 
(sito internet, posta elettronica, pagina Facebook, ecc.) - per la rilevazione del livello di 
utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. 
Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli 
di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività 
realizzate, il comune  ha attivato una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione 
con la previsione di un servizio di gestione dei reclami che consenta all’utenza di 
segnalare, mediante l’invio di email, all’indirizzo: urp@comune.adria.ro.it suggerimenti, 
osservazioni o rilievi circa il livello di trasparenza.  
Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate 
al RT, il quale, previo confronto con il responsabile del Settore/Servizio cui si riferisce il 
dato pubblicato o l’accesso FOIA, oggetto di reclamo, provvederà a rispondere 
tempestivamente (e comunque non oltre 45 giorni) alla segnalazione. 
E’ già attivo il monitoraggio del sito web dell’ente nell’ambito del servizio “La bussola 
della trasparenza dei siti web”, al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e 
dei servizi digitali.  
 

LE MISURE ORGANIZZATIVE 
 
Iniziative per la trasparenza 

mailto:urp@comune.adria.ro.it
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Dopo la prima fase di attuazione della normativa e l’approvazione dei PTTI 2014/2016 e 
2015/2017 (anno 2014-2015) e della sezione Trasparenza nel PTPC 2016/2018, nel 
triennio 2020-2022, oltre che nel triennio in corso, i dati presenti sul sito saranno 
costantemente e ulteriormente aggiornati ed integrati, in stretta applicazione delle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 che prevedono: 
la modifica di alcune sottosezioni di Livello 1 e delle sottosezioni di Livello 2, come 
previsto nell’allegato “1” delle Linee guida per l’approvazione del nuovo art. 14 del D.Lgs 
n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, art. 13; 
la piena applicazione delle nuove disposizioni in materia di FOIA, con particolare 
approfondimento per i casi in cui si rende necessario applicare le esclusioni, i limiti e le 
tutele, previste nell’art. 5-bis, del d.lgs. 33/2013, con una particolare accentuazione per i 
casi di rifiuto necessari per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione 
dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (d.lgs. 196/2003). 
Nel corso del primo anno di applicazione della presente Sezione (2017) sarà anche 
necessario intensificare l’attività formativa specifica sul FOIA, con particolare attenzione 
ai seguenti aspetti: 
esame della normativa specifica; 
applicazione delle Linee guida dell’ANAC, in materia di FOIA; 
rispetto della tempistica di attuazione del FOIA; 
la fase di coinvolgimento dei controinteressati; 
il riesame del RPCT; 
il ruolo del Difensore civico regionale; 
definizione delle casistiche in cui applicare l’esclusione del diritto; il rifiuto; il differimento 
e la limitazione dell’accesso. 
 
Tra gli obiettivi dell’ente vi è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito 
istituzionale del Comune, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista 
informativo che di erogazione di servizi online. La materia è già stata ampiamente 
trattata nella presentazione delle “Linee programmatiche di mandato” (approvate con 
deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 4 gennaio 2017. 
Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, 
ogni Dirigente e Responsabile di servizio sarà responsabile per le materie di propria 
competenza. 
Nella Tabella allegato “1” delle Linee Guida dell’ANAC, pubblicate in data 29 dicembre 
2016, sono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni 
corrispondenti alle sezioni del sito “Amministrazione trasparente” previste dal d.lgs. 
33/2013.  
La tabella ANAC sarà eventualmente integrata nel corso dell’anno 2017 anche con 
l’indicazione del Settore/Servizio che deve provvedere alla pubblicazione dei dati e 
informazioni. L’integrazione viene prevista con uno specifico provvedimento del RT, che 
sarà consegnato a ciascun responsabile di settore e di servizio. 
 

Giornate della trasparenza 
Si prevede lo sviluppo di attività formative nel corso del triennio 2020-2022, in 
concomitanza dell’approvazione del PTPC. Nell’ambito delle attività di presentazione del 
Programma e della Relazione sulla performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b) 
del d.lgs. 150/2009, alle associazioni di consumatori o utenti e a ogni altro osservatore 
qualificato, saranno organizzate, compatibilmente con le risorse finanziarie a 
disposizione, apposite giornate della trasparenza, anche prevedendo il coinvolgimento 
del corpo docente e degli studenti delle scuole cittadine. 
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LA SEZIONE ”AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 
La sezione "Amministrazione Trasparente" - Organizzazione 
Al fine di dare attuazione alla disciplina sulla trasparenza, a seguito delle numerose ed 
importanti novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, sin dal primo anno di attuazione del 
Piano, sarà necessario organizzare un lavoro collettivo, che vede coinvolti tutti i settori 
dell’ente, finalizzato all’implementazione dei dati pubblicati, con particolare attenzione al 
sito “Soldi pubblici” (dati sui pagamenti, art. 4-bis, del d.lgs. 33/2013) e delle 
pubblicazioni effettuate attraverso le banche dati di altri enti (art. 9-bis, del d.lgs. 
33/2013), secondo le indicazioni previste nell’allegato B del citato d.lgs. e nelle Linee 
guida dell’ANAC. 
Nella programmazione degli interventi va comunque sottolineato che la consistente 
riduzione dei dipendenti in servizio - soprattutto quelli addetti a funzioni amministrative - 
avvenuta nel corso dell’ultimo decennio, ha comportato una considerevole difficoltà a 
sviluppare e consolidare il flusso delle informazioni da pubblicare nel sito, sia per ciò che 
concerne l’inclusione di nuovi dati, sia per la costante attività di aggiornamento. Alcune 
sotto-sezioni saranno oggetto di specifici interventi implementativi nel corso del 2017, 
nel mentre è previsto che si possano sviluppare ulteriormente le attività di pubblicazione 
e pubblicità, direttamente dagli applicativi informatici in uso presso gli uffici e i servizi 
comunali.  
Come previsto nel d.lgs. 33/2013, articolo 3, comma 1-ter, aggiunto dall’art. 4, comma 1, 
lett. b) del d.lgs. 97/2016, l'ANAC poteva, con il PNA 2016, precisare gli obblighi di 
pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, 
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare 
modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
Nel corso dell’anno 2017, qualora venissero emanate le suindicate Linee guida, si 
procederà agli adattamenti e semplificazioni previste dalle norme di legge e nelle 
indicazioni del PNA 2016. 
 

Le caratteristiche delle informazioni 
 
L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, 
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della 
loro provenienza e la riutilizzabilità. 
Il RPCT garantirà che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano 
quindi pubblicati: 
in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne 
prende visione; 
completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziali 
dell'atto; 
con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale 
in possesso dell'amministrazione; 
tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dalla loro efficacia; 
per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello a cui 
decorre l'obbligo di pubblicazione, esclusi gli atti, i documenti e le informazioni per la 
quali il d.lgs. 33/2013, prevede dei tempi di pubblicazione diversificati (esempio: i dati 
degli artt. 14 e 15). Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni andranno 
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comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque 
conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio; 
in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, 
di cui al d.lgs. 82/2005, e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza 
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
 
Tutela dei dati personali e obblighi di trasparenza 
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti, i settori responsabili per il loro inserimento/pubblicazione/trasmissione 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione. Si considerano generalmente come dati non indispensabili e non 
pertinenti: l’indirizzo e il numero telefonico privati, nonché le coordinate bancarie dei 
soggetti destinatari degli atti per cui la legge prescrive la pubblicazione, salvo che la 
legge stessa non disponga diversamente. 
Per quanto concerne la pubblicazione dei dati relativi all’art. 26 del d.lgs. 33/2013 relativi 
a contributi, sovvenzioni e ausili finanziari di qualsiasi natura, è esclusa la pubblicazione 
dei dati identificativi delle persone fisiche, qualora dalla pubblicazione si possano 
ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-
sociale. In particolare, per quanto riguarda i contributi di carattere sociale, 
l’identificazione del beneficiario avviene per mezzo di un codice identificativo. In materia, 
vanno comunque osservate del disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, nelle sue “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, datato 28 maggio 2014 
(pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014). 
 

Modalità e tempi di attuazione della Sezione Trasparenza del PTPC: 
Nel Piano della performance 2020-2022 sarà inserito un obiettivo intersettoriale volto 
all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del d.lgs. 33/2013, come 
modificate dal d.lgs. 97/2016.  
In particolare, dovrà essere data puntuale attuazione al FOIA e a tutti gli obblighi di 
pubblicazione non ancora assolti, con il popolamento della sezione “Amministrazione 
trasparente” ancora da completare, ed il costante aggiornamento delle altre sezioni.  
I dati, i documenti e le informazioni che andranno implementati nell’anno 2017 sono i 
seguenti: 
 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

COSA PUBBLICARE 

Art. 4-bis, comma 2 Dati sui pagamenti 

Art. 12 Atti di carattere normativo e amministrativo generale 

Art. 14 Titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali 

Art. 15 Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 

Art. 19 Bandi di concorso 

Art. 22 Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 
privato 

Art. 23 Provvedimenti amministrativi 

Art. 24 Dati aggregati relativi all’attività amministrativa 

Art. 29 Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, dati contenenti il monitoraggio degli obiettivi; 
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Art. 31 Dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sulle attività 
dell’amministrazione; 

Art. 32 Dati sui servizi erogati 

Art. 33 Dati sui tempi medi di pagamento 

Art. 35 Procedimenti amministrativi 

Art. 37 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Art. 38 Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione 
delle opere pubbliche 

Art. 38 Attività di pianificazione del territorio. 
 

ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE -  
 

 COSA CHI PERIODO PREVISTO 

 Aggiornamento della Sezione 
Trasparenza nel PTPC 

Responsabile 
Trasparenza 

01/01/2020 31/01/2020 

 Predisposizione di pagamenti in 
modalità informatica 

Servizio 
ragioneria 

01/01/2020 31/12/2020 

 Attività di formazione specifica 
personale dipendente in materia di 
trasparenza; FOIA, tutela della 
privacy, segreto d’ufficio 

Responsabile 
Trasparenza o 
docenza 
esterna 

01/01/2020 31/12/2020 

 Controllo e monitoraggio 
pubblicazione atti e documenti 

Responsabile 
Trasparenza 

01/01/2020 31/12/2020 

 Formulazione direttive 
interpretative, anche attraverso 
incontri dedicati, su modalità di 
pubblicazione, tipo di atti e 
organizzazione degli stessi 
all'interno del sito 

Responsabile 
trasparenza 

01/01/2020 31/12/2020 

 Aggiornamento delle informazioni 
pubblicate secondo gli obblighi di 
legge 

Tutti i settori e  
servizi 

01/01/2020 31/12/2020 

 Iniziative rivolte ai cittadini per la 
conoscenza delle disposizioni in 
materia di trasparenza 

Responsabile 
trasparenza 

01/01/2020 31/12/2020 

 Assicurare con tempestività la 
trasmissione, l’aggiornamento 
e la veridicità dei dati da pubblicare 

Tutti i settori e  
servizi 

01/01/2020 31/12/2020 

 

Anni 2020 e 2021 - Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016: 
 

 COSA CHI 2020 2021 

 Aggiornamento della Sezione 
Trasparenza nel PTPC 

Responsabile 
Trasparenza 

X X 

 Attività di formazione specifica 
personale dipendente in materia 
di trasparenza; tutela della 
privacy, segreto d’ufficio 

Responsabile 
Trasparenza 

X X 

 Controllo e monitoraggio Responsabile X X 
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pubblicazione atti e documenti Trasparenza 

 Formulazione direttive 
interpretative, anche attraverso 
Incontri dedicati, 
su modalità di pubblicazione, 
tipo di atti e organizzazione 
degli stessi all'interno del sito 

Responsabile 
trasparenza 

X X 

 Aggiornamento delle 
informazioni pubblicate secondo 
gli obblighi di legge 

Tutti i settori e  
servizi 

X X 

 Iniziative rivolte ai cittadini per la 
conoscenza delle disposizioni in 
materia di trasparenza 

Responsabile 
trasparenza 

X X 

 Assicurare con tempestività la 
trasmissione, l’aggiornamento 
e la veridicità dei dati da 
pubblicare 

Tutti i settori e  
servizi 

X X 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
I responsabili della trasmissione dei dati 
Responsabile della trasmissione dell’atto, documento o informazione oggetto di 
pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell’atto medesimo, il quale, avrà 
l’onere di trasmetterlo tempestivamente all’addetto al sito web e comunque entro trenta 
(30) giorni dalla formale adozione. 
I documenti o atti aggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere 
trasmessi all’addetto al sito web almeno quarantotto (48) ore prima della data indicata 
per la pubblicazione. 
Tutti i  documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (per formati di dati aperti si 
devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, 
a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la 
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo 
di citare la fonte e di rispettarne l’integrità) mezzo posta elettronica all’indirizzo email 
dell’addetto al sito web specificando nella email di accompagno la durata della 
pubblicazione e la Sottosezione di Livello 1 o eventuale Sottosezione di Livello 2 del sito 
in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate. 
Il RPCT e i responsabili dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare  
produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati. 
 

Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati 
Responsabile della pubblicazione  e dell’aggiornamento dei dati oggetto di 
pubblicazione è l’addetto al sito web (o suo sostituto), il quale, una volte ricevuti i dati e 
le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente alla loro affissione nella 
sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, non oltre cinque giorni per 
i documenti senza data certa obbligatoria, e entro quarantotto (48) ore per gli altri. 
 

Referenti per la trasparenza 
 
 
 
 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza 

Segretario comunale 

(Gianluigi Rossetti) 
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I responsabili dei vari settori svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, 
favorendo ed attuando le azioni previste nella presente Sezione. A tale fine vigileranno: 
sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge; 
sull’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, 
la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 
sulle misure di tutela inerenti la pubblicazione di atti e documenti che contengono dati 
sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, lettere d. ed e. del d.lgs. 196/2003) ed applicando 
il principio di pertinenza e di non eccedenza per i dati personali comuni; 
eventuali modifiche all’organizzazione su esposta saranno apportate in coso d’anno. 
 
5.4 Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi 
Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio e servizio sarà consegnato, 
da parte del RPCT, uno scadenziario con indicati i tipi di atti e documento che dovranno  
essere prodotti e la periodicità del loro aggiornamento. Vigileranno sul rispetto dello 
scadenziario i responsabili dei settori organizzativi, nonché il RPCT, il quale, 
periodicamente, effettuerà dei controlli sull’attualità delle informazioni pubblicate. In caso 
di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il RPCT segnalerà 
ai responsabili di settore la mancanza, e gli stessi provvederanno a sollecitare il 
soggetto incaricato alla produzione dell’atto il quale dovrà provvedere tempestivamente 
e comunque nel termine massimo di giorni quindici (15). 
 
CONTROLLI E MONITORAGGI 
 
Il processo di controllo 
L’attività di controllo sarà svolta dal RPCT, coadiuvato dai responsabili di settore che 
vigileranno sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione e delle disposizioni sul 
FOIA, previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di 
mancato o ritardato adempimento. 
Tale controllo verrà attuato:  
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 
• attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate; 
• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico e FOIA (artt. 5 
e 5-bis, d.lgs.  33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. 

Servizi di Staff 

 (Gianluigi Rossetti) 
II Settore 

(Arch. Eva Caporrella) 
 

III Settore 

(Ing. Carlo Gennaro – 

fino al 29-2-2020) 

I Settore 

(Dott.ssa Serenella Barbon) 



 152 

 

 
Per ogni informazione pubblicata (art. 6 d.lgs. 33/2013) dovrà essere verificata: 
• la qualità; 
• l'integrità; 
• il costante aggiornamento; 
• la completezza; 
• la tempestività 
• la semplicità di consultazione; 
• la comprensibilità; 
• l'omogeneità; 
• la facile accessibilità; 
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
In sede di aggiornamento annuale della Sezione Trasparenza del PTPC, verrà rilevato 
lo stato di attuazione delle azioni previste.  
 
Anche il Nucleo di Valutazione (NdV) è chiamato a svolgere una importante attività di 
controllo, in quanto spetta a tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti 
nel PTPC, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle 
Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, il NdV, 
utilizzerà  le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini 
della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del 
responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
Spettano, inoltre, al NdV i compiti per la predisposizione e la pubblicazione delle 
Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di  pubblicazione dell’ente, riferite a 
ciascun anno, complete delle griglie di rilevazione e delle schede di sintesi, come da 
istruzioni emanate annualmente dall’ANAC con apposita deliberazione. Le attestazioni 
del NdV dovranno essere pubblicate nella sezione: Amministrazione trasparente> 
Disposizioni generali> Attestazioni OIV o di struttura analoga. 
 

 
 
DATI ULTERIORI 
 
Il RPCT, sulla scorta delle banche dati esistenti e previa condivisione con i Responsabili 
di settore, può individuare dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione 
trasparente>altri contenuti. La decisione di inserire dati ulteriori e le relative modalità 
sono oggetto degli aggiornamenti della presente Sezione del Piano.  
 

LE SANZIONI 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai 
fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili. 
In materia di applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi 
di trasparenza, nel corso del 2016, è stato approvato uno specifico provvedimento 
dell’ANAC, datato 16 novembre 2016, recante “Regolamento in materia di esercizio del 
potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”.  
Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013. 
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NORMA 
violata 

Sanzione 
in Euro 

A CHI RIF. ART. 47 
d.lgs. 33/2013 

Art. 14 Da 500 a 
10.000  

Organi politici, dirigenti, Segretario, 
P.O. 
Mancata o incompleta comunicazione 
situazione patrimoniale complessiva, 
azioni, ecc. e compensi a cui da 
diritto la carica (compresi coniuge e 
parenti 2° grado se danno il 
consenso) 

Comma 1 

Art. 14 Da 500 a 
10.000  

Dirigente che non effettua la 
comunicazione per emolumenti a 
carico finanza pubblica. 

Comma 1-bis 

Art. 4-
bis, co. 
2 

Da 500 a 
10.000  

Responsabile mancata pubblicazione 
dei dati sui pagamenti sul sito «Soldi 
pubblici» >Amministrazione 
trasparente 

Comma 1-bis 

Art. 22 Da 500 a 
10.000  

Responsabile violazione per mancata 
pubblicazione dei dati sulle società 
partecipate 

Comma 2 

 
Le relative sanzioni sono irrogate dall’ANAC, secondo il regolamento emanato nel 
rispetto della legge 689/1981. 
(articolo 47 d.lgs. 33/2013, modificato da art. 38, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 97/2016) 
 

Si specifica che il Comune di Adria è un ente locale con figure di livello dirigenziale e 
con popolazione pari a 19.604 abitanti (alla data del 31.12.2016). 
 
 
 
Vedi Allegato A1 Sezione “Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di 
pubblicazione (delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016)  
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C O M U N E   D I   ADRIA 
P R O V I N C I A   D I   ROVIGO 

 

 

CODICE  
 
DI COMPORTAMENTO DEI  
 
DIPENDENTI 
(Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) 
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APPROVATO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N.12 DEL 29/1/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ART. 1 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE 
Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini 
dell'art.54 D.Lgs.165/2001, sulla base del D.P.R. 62/2013 e delle “Linee Guida” emanate 
dalla CIVIT, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti 
del Comune di ADRIA sono tenuti ad osservare. 
 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune, il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato in base all'art.2, commi 2 e 3, del D.Lgs.165/2001. 
Il presente Codice, per quanto compatibile, trova applicazione anche nei confronti di tutti 
i collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione; a tal fine, 
negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze 
e dei servizi o lavori, l'Amministrazione inserisce apposito richiamo al presente Codice 
ed alla sua applicabilità al rapporto dedotto in contratto, con previsione, nei casi di 
accertata grave violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza del 
rapporto. 
Il presente Codice trova altresì diretta applicazione per i dipendenti delle Aziende 
speciali ed Istituzioni di cui all'art.114 T.U.E.L.267/2000. 
 
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI 
Il dipendente osserva la Costituzione, servendo il Comune e la Nazione con disciplina 
ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 
dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, 
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è 
titolare. 
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Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di 
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, 
evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali sono stati conferiti. 
Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima 
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello 
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei 
costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 
Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena 
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che 
abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino 
discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una 
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento 
sessuale o su altri diversi fattori. 
Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre 
pubbliche amministrazioni. 
 
ART. 4 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA' 
Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali od altre utilità né compensi 
che non siano previsti per legge o per contratto di lavoro. 
Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di 
modico valore effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di 
cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla 
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, 
regali od altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o 
aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da 
decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere 
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 
Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, comunque in via 
del tutto occasionale e nell'ambito di ricorrenze, relazioni di cortesia o consuetudini. 
Nello stesso modo e con gli stessi limiti il dipendente non offre regali od altre utilità ad 
un proprio sovraordinato. 
I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a 
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a 
disposizione dell'amministrazione che, in via prioritaria, deve restituirli al donante. In 
alternativa, il dipendente che ha ricevuto il regalo o altra utilità può restituirlo 
direttamente al donante, informandone immediatamente e per scritto il Sindaco e il 
proprio dirigente. Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o difficoltosa la 
restituzione, il bene regalato è messo a disposizione dell'amministrazione che, con atto 
motivato, potrà utilizzarlo per fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza. 
Ai fini del presente articolo, per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelle 
di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. Il 
valore è riferito al singolo regalo, nella considerazione che lo stesso può essere 
accettato solo in via del tutto occasionale e nell'ambito di relazioni di cortesia o 
consuetudini, quali festività e/o particolari ricorrenze. E' pertanto esclusa e vietata 
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l'abitualità nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso i regali sono tutti illeciti, 
ancorché di valore singolarmente inferiore ai 50 euro. E' in ogni caso esclusa e vietata 
l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo. 
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati senza la 
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art.53 comma 5 del 
D.Lgs.165/2001; all'atto della richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà attestare 
che il soggetto privato presso il quale intende svolgere la collaborazione non abbia in 
corso o non abbia avuto nel biennio precedente la domanda di autorizzazione, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. 
A titolo meramente esemplificativo, sono considerati interessi economici significativi 
l'affidamento di concessioni, autorizzazioni o permessi che comportino arricchimento 
patrimoniale o esercizio di attività economiche, affidamenti di incarichi di consulenza o 
collaborazione professionale, affidamento di appalti o cottimi fiduciari per forniture di 
beni o servizi o per l'esecuzione di lavori e, comunque, ogni decisione di carattere anche 
parzialmente discrezionale e non vincolato per legge. Sulla corretta applicazione del 
presente articolo vigila il dirigente di riferimento e, per i dirigenti, il Segretario Generale. 
 
 
ART. 5 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al 
dirigente del settore di appartenenza o, nel caso dei dirigenti, al Segretario Generale, la 
propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal 
loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti 
politici o a sindacati. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le 
attività d'ufficio gli scopi previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione od 
organizzazione che trattino le stesse materie di competenza dell'ufficio e che siano 
suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione. 
Il dipendente deve effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente codice o entro 30 giorni dalla data di adesione. Il 
termine di 30 giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o ritardata 
comunicazione costituiscono illecito disciplinare. 
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, 
né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di 
carriera. 
 
ART. 6 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI 
INTERESSE 
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, 
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per scritto il dirigente di riferimento di tutti i 
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
rapporti di collaborazione; 
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa: 
Ogni volta che il dipendente è stabilmente assegnato ad ufficio diverso da quello di 
precedente assegnazione e nel termine di trenta giorni dalla stessa assegnazione; 



 158 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, anche mediante conferma o aggiornamento di 
dichiarazione precedentemente resa. 
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori. 
 
 
 
ART. 7 – OBBLIGO DI ASTENSIONE 
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o 
il convivente more uxorio abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente, che 
si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisioni od 
attività, sulla base della circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale 
situazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza che decide se far effettivamente 
astenere il dipendente dai procedimenti in questione. Il responsabile dell’ufficio da atto 
dell’avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le motivazioni e la inserisce nella 
documentazione agli atti del procedimento. 
L'obbligo di astensione, anche ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, in relazione al 
precedente comma 1 ed al comma 3 del precedente art.6, deve essere valutato in 
riferimento alla effettività del conflitto di interessi che, anche in via potenziale, sia 
suscettibile di intaccare l'imparzialità delle decisioni o della partecipazione al 
procedimento. 
I casi di astensione per conflitto di interessi sono comunicati da parte del dirigente 
competente o del Segretario ai servizi del personale, che li raccolgono redigendo 
annualmente un elenco delle casistiche comunicate. 
 
ART. 8 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel 
piano della prevenzione della corruzione, con particolare riferimento agli obblighi e 
termini per la comunicazione dei dati e segnalazioni soggetti a pubblicazione in 
ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza; presta la sua collaborazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia 
all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico o al Segretario generale  
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 
Allo stesso dipendente sono riconosciute le tutele specificate nel piano di prevenzione 
della corruzione in relazione all'art.55 bis del D.Lgs.165/2001. La segnalazione al 
proprio superiore gerarchico di eventuali situazioni di illecito, libera il dipendente da ogni 
ulteriore obbligo. 
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare 
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 
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contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. Tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione 
dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. 
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 
241/1990 e s.m.i. 
 
ART. 9 – TRASPARENZA E TRACCIABILITA' 
Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al 
Comune secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. La tracciabilità dei processi decisionali 
adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato 
supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Non è pertanto 
ammesso che una qualsiasi fase di un procedimento sia adempiuta in modo “verbale” 
senza supporto di adeguata documentazione, fatti comunque salvi i casi di estrema ed 
inderogabile urgenza da cui possa derivare danno all'amministrazione; in tal caso 
eventuali interventi o iniziative prese d'urgenza dovranno essere documentate a 
consuntivo. 
 
ART. 10 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali 
nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che 
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume 
nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 
 
ART. 11 – COMPORTAMENTI IN SERVIZIO 
Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo come fissati dalla 
legge o pubblicati sul sito internet istituzionale, il dipendente, salvo giustificato motivo, 
non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento 
di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. I diretti superiori gerarchici 
vigilano su eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di 
una equa distribuzione dei carichi di lavoro, disciplinano anche per le vie brevi eventuali 
conflitti di competenze fra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi 
immediatamente alle disposizioni impartite. I conflitti di competenza fra i dirigenti sono 
risolti dal Segretario Generale. 
Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel 
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di 
lavoro. In particolare, nessun tipo di permesso di astensione dal lavoro può essere fruito 
se non autorizzato preventivamente, salva diversa disposizione di legge o di contratto. 
Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i 
servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. 
Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione 
soltanto per lo svolgimento di compiti d’ufficio, secondo i limiti e le modalità operative 
stabilite dall’amministrazione ed astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi 
d’ufficio. In ogni caso, anche in mancanza di specifiche disposizioni, il dipendente è 
tenuto ad utilizzare qualunque bene di proprietà o a disposizione dell’amministrazione 
con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo principi di economicità ed 
oculatezza e solo per ragioni di servizio. 
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Il dipendente deve utilizzare adeguatamente materiali, attrezzature, servizi e più in 
generale le risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell’orario di 
lavoro. 
 
 
ART. 12 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in 
modo ben visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione 
dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione della 
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e 
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi 
di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.  
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato 
al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte 
salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in 
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la 
responsabilità o il coordinamento. 
 Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, 
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 
motivazioni generiche. 
 Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro 
reclami. 
Il dipendente rispetta scrupolosamente i termini per l’adempimento delle pratiche fissati 
dal proprio superiore e, se responsabile del procedimento, rispetta i termini per la 
conclusione dei procedimenti come stabiliti dall’amministrazione o fissati dalla legge. 
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o denigratorie nei 
confronti dell’amministrazione, quale applicazione dei generali doveri di lealtà e 
correttezza nei confronti dell’amministrazione stessa. 
Il dipendente addetto ad una attività che fornisce servizi al pubblico, cura il rispetto degli 
standard di qualità e di quantità fissati dall’Amministrazione anche nelle apposite carte 
dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di 
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 
Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui 
inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad 
atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli 
interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. 
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le 
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti 
dell’amministrazione. 
Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non 
accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, 
informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. 
 Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle 
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente del Comune. 
 
ART. 13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 
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Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente 
articolo si applicano ai dirigenti. 
Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di 
conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnanti e adotta un comportamento 
organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico. 
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che 
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’ufficio. 
Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento 
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari 
dell’azione amministrativa. 
 Il Dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per 
finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
Vigila altresì sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti. 
Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo 
nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 
formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico 
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del 
personale a sua disposizione; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, 
per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 
Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura a cui è preposto 
con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, secondo le metodologie 
di valutazione adottate dal Comune. 
Il dirigente deve rilevare e tenere conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla 
normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica 
ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a 
ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 
in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza il dirigente collabora con 
il RPC/RT al fine di attuare le disposizioni contenute nel PTPC; in particolare 
dispone ogni opportuna iniziativa organizzativa e di controllo per la verifica 
dell’applicazione delle misure di prevenzione destinate al singolo ufficio/servizio, 
con monitoraggio e relazionando al RPC; in tema di trasparenza verifica con cura 
gli adempimenti relativi alla costante alimentazione dei dati di pubblicazioni 
obbligatori da parte dei singoli uffici destinatari dell’impegno. 
 
 
 
 
 
ART. 14 – CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 
Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non 
ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di 



 162 

 

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso 
di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 
Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti 
a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile (Contratto concluso mediante moduli o 
formulari). 
 Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene 
dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile, con persone fisiche o 
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
dell'amministrazione, ne informa per scritto il proprio dirigente. 
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per scritto il 
Segretario Generale. 
Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 
negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato 
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per 
scritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 
 
ART. 15 – RESPONSABILITA' E SANZIONI 
Ai sensi dell'art.55 comma 6 del D.Lgs.165/2001, vigilano sull'applicazione del presente 
codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e il Segretario generale, ognuno per 
le rispettive competenze. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari 
ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di 
prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità 
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di 
gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla 
gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche d'immagine, derivatone al 
decoro e al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste 
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, con particolare riferimento ai codici 
disciplinari dei dipendenti e dei dirigenti. 
Le sanzioni disciplinari di carattere espulsivo per la violazione del presente Codice, 
ferma restando la valutazione in relazione alla gravità dell'illecito, sono applicabili solo 
nei seguenti casi: 
Violazione degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, qualora concorrano la non 
modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi 
ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio; 
Violazione dell'art. 5 comma 3, qualora la costrizione o pressione sia tale determinare 
uno stato di soggezione psicologica nel soggetto passivo dell'illecito; 
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Violazione dell'art. 14 comma 2, primo periodo, valutata in relazione a quanto disposto 
dal comma 3 del presente articolo; 
Recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4 comma 6, 6 comma 3 esclusi i conflitti 
meramente potenziali, e 13 comma 9 primo periodo. 
Resta ferma la comminazione del licenziamento con o senza preavviso per i casi già 
previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, così come restano fermi gli 
ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
Gli obblighi e le ipotesi di responsabilità previsti dal presente Codice integrano quelle 
previste dalla legge e dai codici disciplinari dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, le 
cui sanzioni sono applicabili con il procedimento previsto dall'art.55 bis del 
D.Lgs.165/2001. 
a tutto il personale dipendente è assicurata una adeguata attività formativa e di 
aggiornamento in materia di trasparenza e integrità anche in riferimento ai contenuti del 
DPR n.62/13 nonché del presente Codice. 
 
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 
L'amministrazione dà la più ampia diffusione del presente Codice, pubblicandolo sul 
proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail o altra idonea 
forma a tutti i propri dipendenti. 
Contestualmente sono informati della possibilità di consultare e scaricare il Codice di 
comportamento tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, 
anche professionale, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
dei vertici politici dell'amministrazione, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell'atto di 
conferimento dell'incarico, l'amministrazione consegna ai nuovi assunti, con rapporti 
comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento, facendo 
sottoscrivere apposita dichiarazione, anche interna al contratto di assunzione. Il 
presente comma non si applica agli incarichi di natura professionale, per i quali trova 
applicazione la previsione di cui al precedente art.2 comma 2. 
 
ART 17 APPLICAZIONE DEL CODICE DICOPORTAMENTO AI DIPENDENTI, 
COLLABORATORI E SOCI DI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CONCESSIONI, 
APPALTO DI SERVIZI  
 
Il presente Codice di comportamento si applica anche ai dipendenti e collaboratori a 
qualunque titolo delle ditta aggiudicatarie di servizi in concessione e appalto. A tal fine 
copia del Codice verrà consegnata al rappresentante legale della dita al momento della 
sottoscrizione del contratto precisano che le norme ivi contenute si estendono a tutti gli 
operatori della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione del contratto.  
 
 
 

 
Macroprocessi 
 
SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRI  
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
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DI AVVIO COINVOLTI  
ISTRUTTORIA - 
NOTE 

       

1 

Registrazione 
protocollo 
informatico 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
Richiesta 

 Registrazione e 
rilascio ricevuta 
Addetti alla 
registrazione 

2 gg 

Tutti i Settori 

2 

Amministrazione 
Protocollo 
Informatico e 
supporto agli Uffici 
Comunali 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
Richiesta 

 Responsabile 
gestione 
documentale 30 gg 

Tutti i Settori 

3 

Manuale di Gestione 
Protocollo 
Informatico 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
D’ufficio 

 Responsabile 
gestione 
documentale 120 gg 

Tutti i Settori 

4 
Spedizione 
corrispondenza 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
Richiesta 

 Imbustamento e 
stesura distinte 
Addetti alla 
registrazione 

2 gg 

Tutti i Settori 

5 
Affidamento esterno 
di servizi postali 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 60 gg 

Ragioneria 

6 
Acquisto hardware e 
software  

Sistemi 
Informativi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg 
Tutti i Settori  

7 

Assistenza e 
manutenzione 
hardware e software 

Sistemi 
Informativi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg 
Tutti i Settori 

8 

Manuale 
Conservazione 
Sostitutiva 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
D’ufficio 

 Responsabile 
della 
conservazione 120 gg 

Tutti i Settori  

9 

Affidamento esterno 
Conservazione 
Sostitutiva 

Protocollo 
Informatico e 
Flussi 
Documentali 
D’ufficio 

 Responsabile 
della 
conservazione 120 gg 

Tutti i Settori  

10 Disaster Recovery 
Sistemi 
Informativi 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

90 gg 
Tutti i Settori 

11 

Progetto P@doc – 
ELI4U – 
partecipazione alla 
comunità del riuso 
del Comune di 
Padova 

Sistemi 
Informativi 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg dalla 
comunicazione 
da parte del 
Comune di 
Padova delle 
modalità di 
partecipazione 
alla Comunità  

 

12 
Assistenza sistemi 
informatici comunali 

Sistemi 
Informativi 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

90 gg 
Tutti i settori 

13 
Gestione caselle di 
posta elettronica 

Sistemi 
Informativi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff  

60 gg 
Tutti i settori 
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14 

Gestione caselle di 
posta elettronica 
certificata 

Sistemi 
Informativi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg 
Tutti i settori 

15 
Gestione firme 
digitali 

Sistemi 
Informativi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg 
Tutti i settori 

16 Telefonia fissa 
Sistemi 
Informativi 
D’Ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

90 gg 
Tutti i settori 

17 Telefonia mobile 
Sistemi 
Informativi 
D’Ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

90 gg 
Tutti i settori 

18 
Pubblicazione atti 
all’albo Pretorio 

Messi 
comunale 
Richiesta 

 Certificato di 
pubblicazione 
Messo comunale 

In base alla 
normativa 

 

19 Notificazione atti 
Messi 
comunale 
Richiesta 

 Relata di notifica 
Messo comunale 

30 gg. o entro i 
termini 
richiesta 

 

21 

Dichiarazioni 
sostitutive ed 
autenticazione di 
firme presso impediti 

Messi 
comunali 
Richiesta 

 Certificazione 
Messo comunale 

Al momento 

 

22 

Autorizzazioni alle 
missioni per conto 
del Comune  di 
amministratori  

Atti 
deliberativi 
……. 
Richiesta 

 Decreto  
Sindaco  

30 gg. 

 

23 

Rimborso spese  
agli amministratori 
per missioni 
autorizzate 

Atti 
deliberativi 
……. 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg. 

 

24 

Rimborso datori di 
lavoro oneri relativi a 
permessi usufruiti 
dagli amministratori 

Atti 
deliberativi 
……. 
Richiesta 

 Determinazione  
Coordinatore 
Staff 

30 gg. 

art. 79 e segg. 
del T.U. 
267/2000 

25 

Liquidazione gettoni 
di presenza 
amministratori 

Atti 
deliberativi 
……. 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg. 

Il termine 
decorre  
dall’avvio 
d’ufficio 

26 

Nomine di 
competenza del 
presidente del 
consiglio comunale 

Atti 
deliberativi 
……. 
D’ufficio 

 Atto Presidente 
del consiglio 
comunale 

45 gg. 

 

27 

Nomine di 
competenza del 
Comune presso enti, 
ecc. 

Atti 
deliberativi 
……. 
D’ufficio 

 Decreto 
Sindaco 

45 gg. 

 

28 

Affidamento servizio 
diretta radiofonica 
sedute C.C. 

Atti 
deliberativi 
……. 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg. 

Previo atto di 
indirizzo della 
Giunta 
comunale 

29 
Concessione di 
patrocinio 

Atti 
deliberativi 
……. 
Richiesta 

 Atto o 
comunicazione 
del Sindaco 

30 gg. 

 

30 

Concessione utilizzo 
temporaneo sala 
consiliare  

Ufficio atti 
deliberativi 
Richiesta 

 Comunicazione  
del Sindaco 30 gg 

 

31 

Concessione e 
liquidazione 
contributi enti ed 
associazioni 
sportive, tempo 

URP  
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 60 gg. 

Previo atto di 
indirizzo 
Giunta 
comunale 
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libero 

32 

Iscrizione registro 
comunale 
associazioni 

URP  
Richiesta 

 Registrazione, 
Addetto URP 60 gg. 

 

33 

Convenzione 
sportello ascolta 
donna 

URP  
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg. 

Previo atto di 
indirizzo della 
giunta 
comunale 

34 

Nomina 
commissione pari 
opportunità  

URP  
D’Ufficio 

 Sindaco 
Decreto nomina 

45 gg  o 
termine 
previsto da  
regolamento 

Previe le 
designazioni 
previste dal 
regolamento 

35 

Approvazione 
specifici progetti  in 
materia di pari 
opportunità  

URP  
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

60 gg 

Previo atto di 
indirizzo della 
giunta 
comunale 

36 

Adesione ad 
associazione e 
pagamento relative 
quote 

URP  
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg 

Previa 
disponibilità dei 
relativi fondi 

37 Gestione reclami 
URP  
D’ufficio o a 
richiesta 

 Comunicazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg 
 

38 

Restituzione  
cauzioni e 
fidejussioni a 
garanzia contratti 
lavori, servizi e 
forniture 

Contratti 
Richiesta 
Ufficio 
competente  

 Comunicazione 
del Responsabile 
Ufficio  
 30 gg 

Previa 
determinazione 
o 
comunicazione 
del Dirigente 
del Settore 
competente 

39 Assunzione mutui 
Contratti 
Adesione di 
massima 

 Determinazione 
Dirigente Sett. 
Finanz. 

30 gg o 
termine 
previsto 

 

40 

Richiesta 
erogazione in conto 
mutui 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Richiesta 
erogazione 
Dirigente Sett. 
Finanz. 

20 gg  

 

41 

Determinazioni a 
contrattare nelle 
procedure ad 
evidenza pubblica 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazione 
Dirigente 
interessato 

30 gg o 
termine 
previsto 

 

42 

Nomina 
Commissione di 
gara 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazione 
Dirigente 
interessato 

5 gg 
 

43 
Pubblicazione bandi 
su quotidiani, ecc 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazione 
Dirigente 
interessato 

15 gg 
 

44 
Aggiudicazione 
provvisoria 

Contratti 
D’ufficio 

 Verbale di gara 
Commissione di 
gara 

20 gg o 
termine 
previsto 

 
 
 

45 

Aggiudicazione 
definitive a seguito 
procedure ad 
evidenza pubblica 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazione 
Dirigente 
interessato 

20 gg o 
termine 
previsto 

 

46 

Redazione contratti 
in forma pubblico 
amministrativa 

Contratti 
Acquisizione 
documenti 

 Stipula contratto 
Segretario 
generale 

60 gg 
 

47 
Conferimento Adria 
riconoscente 

Segreteria 
Richiesta 
amm.ne  

 Deliberazione 
Giunta comunale 30 gg 

 

48 Cerimonie varie  Segreteria  Determinazione 30 gg Previo 
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D’ufficio o a 
richiesta 

Coordinatore 
Staff 

eventuale  atto 
di indirizzo 

49 
Verbale giuramento 
Guardie giurate 

Segreteria 
Richiesta 
Amm.ne  

 Atto Sindaco 
Al momento 

 

50 
Spese di 
rappresentanza  

Segreteria 
Richiesta 
Amm.ne 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg. 
 

51 

Conferimento 
incarichi legali ai fini 
della costituzione in 
giudizio dell’ente 

Attività legali 
e 
contenzioso 
Acquisizione 
atti o 
richiesta 

 Deliberazione  
Giunta comunale 

30 gg o 
termine 
richiesto 

 

52 

Impegno spesa 
conferimento 
incarichi legali 

Attività legali 
e 
contenzioso 
D’ufficio 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

15 gg. 

 

53 

Recupero morosità 
rette frequenza asilo 
nido 

Attività legali 
e 
contenzioso 
Richiesta 
ufficio 

 Lettera o 
comunicazione 
Coordinatore 
Staff 

15 gg 

 

54 

Fondo sostegno 
abitazioni in 
locazioni 

Contratti 
 
D’Ufficio a 
seguito 
approvazione 
deliberazione 
GRV che 
fissa i criteri 
di ripartizione 
Fondo 

 Determinazione 
di erogazione 
somme agli 
interessati  
 
Coordinatore 
Staff 

I tempi del 
procedimento 
sono 
disciplinati 
dalla Regione. 
 
Il Comune 
eroga il 
contributo 
entro il termine 
stabilito dalla 
Regione 
Veneto all’atto 
di 
accreditamento 
dei fondi 

L’adesione al 
procedimento 
regionale 
avviene con 
deliberazione 
della Giunta 
comunale. 
 
 

 

 
 
PROCEDIMENTI COMUNI 

55 

Liquidazione 
spese/fatture di 
competenza 

Uffici diversi 
Richiesta 

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 20 gg o 

termine 
previsto 

Previa acquisizione 
DURC ed altri 
adempimenti di 
legge. Deve tenersi 
conto dei tempi per 
procedimento  
pagamento 

56 

Accesso agli atti e 
documenti 
amministrativi 

Uffici diversi 
Richiesta 

 Autorizzazione 
accesso 
Coordinatore 
Staff 

10 gg. 
o al 
momento 

Salvo presenza di 
contro interessati 
D.P.R. 184/06 art.3 

57 Autenticazione firma  
Uffici diversi 
Richiesta  

 Autenticazione 
Incaricato 
Sindaco 

10 gg 
o al 
momento 

 

58 

Autenticazione copie 
di atti detenuti od 
esibiti 

Uffici diversi 
Richiesta o 
d’ufficio 

 Autenticazione 
Incaricato 
Sindaco 

10 gg. 
o al 
momento 

 

59 
Determina 
approvazione stages  

Uffici diversi 
Richiesta  

 Determinazione 
Coordinatore 
Staff 

30 gg 
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SETTORE  FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio Ragioneria - I.V.A. 

 
 
N. 

PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  
DI AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA 
- NOTE 

       

1 

Registrazione 
accertamenti 
entrate 
(annotazione nelle 
scritture contabili) 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Reversale 
d'incasso 
 
Dirigente 

30 gg. Tesoreria 

2 
Compilazione 
schema di Conto 
del Bilancio   

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione 
Conto del 
Bilancio 
 
Consiglio 
Comunale 

30 aprile di ogni 
anno 

Organo di 
Revisione 

3 
Predisposizione 
atti per verifiche 
trimestrale di cassa 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Prospetto 
Trimestrale di 
cassa 
 
Organo di 
Revisione 

90 gg. 
Organo di 
Revisione 

4 
Rendiconto 
annuale spese 4^ 
S.E.C. 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Determinazione 
di ripartizione 
spese 
 
Dirigente 

90 gg.  

5 

Liquidazione 
competenze ai 
componenti dei 
seggi elettorali 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Mandati di 
pagamento 
 
Dirigente 

90 gg. Tesoreria 

6 

Caricamento 
variazioni di 
bilancio e 
variazioni  al Piano 
Esecutivo di 
Gestione 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione  
Variazione di 
Bilancio 
 
Consiglio 
Comunale 

Entro la data di 
adozione della 
deliberazione 

 

7 

Compilazione dati 
schema di Bilancio 
di Previsione, 
Annuale e 
Pluriennale 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione 
bilancio di 
previsione 
 
Consiglio 
Comunale 

31 dicembre di 
ogni anno salvo 
proroghe 

Organo di 
Revisione 

8 
Caricamento dati 
Piano Esecutivo di 
Gestione 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione 
P.E.G. 
 
Giunta Comunale 

Entro 7 giorni 
dall'approvazione 
del bilancio 

 

9 
Caricamento 
variazioni al Piano 
Ordinario di 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 

 
Attestazione 
Copertura 
Finanziaria 

7 gg.  
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Gestione  
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Dirigente 

10 

Patto di Stabilità - 
Prospetto degli 
obiettivi - 
Predisposizione 
invio nel sito WEB 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificazione 
Rispetto  
Patto di Stabilità 
 
Dirigente 

Stabilito 
annualmente con 
Decreto M.E.F. 

 

11 
Patto di Stabilità - 
Monitoraggio 
semestrale  

Servizio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificazione 
Rispetto Patto di 
stabilità 
 
Dirigente 

31/07 - 31/01 di 
ogni anno 

 

12 

Patto di stabilità - 
certificazione 
annuale - 
Predisposizione 
nel sito WEB e 
invio al ministero 
delle finanze 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificazione 
Rispetto  
Patto di Stabilità 
 
Dirigente 

31/03 di ogni 
anno 

 

13 

Redazione 
Relazione 
Previsionale e 
Programmatica 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione di 
Bilancio di 
Previsione  
 
Consiglio 
Comunale 

31 dicembre di 
ogni anno salvo 
proroghe 

Organo di 
Revisione 

14 

Redazione 
Prospetto di 
Conciliazione, 
Conto Economico 
e Conto del 
Patrimonio 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione 
Rendiconto  
 
Consiglio 
Comunale 

30 aprile di ogni 
anno 

Organo di 
Revisione 

15 

Predisposizione 
determina di presa 
d'atto nomina 
Agenti Contabili 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Determinazione 
 
Dirigente 

Entro il 31/12 di 
ogni anno 

 

16 

Raccolta e invio 
alla Corte dei 
Conti dei conti 
giudiziali degli 
Agenti Contabili 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Lettera d'invio 
della Corte dei 
Conti 
 
Dirigente 

Entro 60 gg. 
dall'approvazione 
del rendiconto 
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17 Certificato al Bilancio 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificato di 
Bilancio  
Dirigente - 
Segretario 
Organo di 
Revisione 

Stabilito 
annualmente 
con D.M.I. 

Organo di 
Revisione 

18 
Certificato al rendiconto 
del Bilancio 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificato al 
Rendiconto 
del Bilancio 
 
Dirigente - 
Segretario 
 
Organo di 
Revisione 

Stabilito 
annualmente 
con D.M.I. 

Organo di 
Revisione 

19 
Società Partecipate - 
Comunicazione al 
dipartimento FF.PP. 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Dichiarazione 
CONSOC 
 
Dirigente 

30/04 di ogni 
anno 

 

20 
Società Partecipate - 
Pubblicazione Sito 
Internet e Albo Pretorio 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Pubblicazione  
 
Dirigente 

30/04-31/10 
di ogni anno 

 

21 
Trasmissione Rendiconto 
on line 

Servizio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Invio on line 
 
Dirigente 

Termine 
stabilito 
annualmente 
con D.M.I. 

 

22 
Rendiconto funzioni 
delegate e trasferite dalla 
Regione 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Invio 
Rendiconto 
Regione 
 
Dirigente 

Entro il 
31/03  
di ogni anno 

 

23 

Comunicazione per via 
telematica al Dipartimento 
Funzione Pubblica 
incarichi esterni 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Dichiarazione 
incarichi 
 
Dirigente 

30/06-31/12  
di ogni anno 

 

24 

Redazione CUD (lavoro 
autonomo abituale, liberi 
professionisti, Lavoro 
autonomo occasionale, 
Lavoro assimilato, 
Contributi, Indennità di 
espropriazione, Premi a 
seguito di concorsi di 
abilità) 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
C.U.D. 
 
Dirigente 

28/02 di ogni 
anno 
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25 
Redazione dichiarazione 
I.R.A.P. 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Dichiarazione 
IRAP 
 
Sindaco 

31/07 di 
ogni 
anno 

 

26 

Registrazione impegni di 
spesa per apposizione da 
parte del dirigente del visto 
di regolarità attestante la 
copertura finanziaria sulle 
determinazioni dirigenziali 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Visto di 
regolarità 
contabile 
attestante la 
copertura 
finanziaria 
 
Dirigente 

7 gg.  

27 

Registrazione 
prenotazione impegno di 
spesa Proposte 
Deliberazioni di Giunta 
Comunale 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Parere di 
regolarità 
contabile  
 
Dirigente 

7 gg.  

28 
Liquidazione utenze 
telefoniche 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
 
Mandato di 
pagamento 

Data 
scadenza 
fatture 

Tesoreria 

29 Albo dei beneficiari 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Pubblicazione 
 
Dirigente 

30/04 di 
ogni 
anno 

 

30 
Rendiconto spot 
istituzionali  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Rendiconto  
 
Dirigente 

Entro il 
31/03 di 
ogni anno 

 

31 Adempimenti IVA 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Dichiarazione 
I.V.A. 
 
Sindaco 

Scadenze 
previste 
dalla 
Legge 
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32 
Gestione del Protocollo 
Informatico 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Registrazioni 
in entrata e in 
uscita 
 
Dirigente 

2 gg.  

33 
Allegato mutui al Bilancio 
di Previsione 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Deliberazione 
Bilancio di 
Previsione 
 
Consiglio 
Comunale 

31 
dicembre 
di ogni 
anno 
salvo 
proroghe 

Organo di 
Revisione 

34 

Servizio gestione 
illuminazione votiva - 
emissione bollettazione - 
aggiornamento utenti  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Emissione 
fatturazione  
 
Dirigente  

30 gg.  

35 

Emissione mandati di 
pagamento sulla base 
delle liquidazioni 
pervenute da altri uffici con 
controllo avvenuta 
acquisizione DURC.  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Mandato di 
Pagamento 
 
Dirigente 

come 
previsto 
dal D.Lgs. 
192/12 

Tesoreria 

36 

Pagamenti superiori a € 
10.000,00 -  
Verifica in via telematica 
l'inadempienza del 
beneficiario a cartelle di 
pagamento  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Certificazione 
negativa o 
positiva 
 
EQUITALIA 

60 GG EQUITALIA 

37 
Chiusura mensile dei 
provvisori in uscita del 
Tesoriere 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Mandati di 
pagamento  
 
Dirigente 

15 gg. e 
comunque 
entro il 
termine 
del mese 

Tesoreria 

38 
Rilascio copie atti 
dell'Ufficio Ragioneria  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Rilascio 
copie 
 
Dirigente 

20 gg.  
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39 
Evasione corrispondenza 
d'ufficio 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Risposta 
all'istanza 
 
Dirigente 

30 gg.  

40 
Registrazioni contabili in 
genere  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Visto di 
regolarità 
contabile 
 
Dirigente 

30 gg.  

41 
Predisposizione 
liquidazione missioni 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 
Determinazione 
 
Dirigente 

30 gg.  

42 
Cessione del credito L. 
2/2009 - Piattaforma 
Creditizia M.E.F. 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Istanza del 
creditore 

 

Rilascio 
certificazione 
da parte 
dell'ufficio  
 
Dirigente 

30 gg. dalla 
richiesta se 
esiste atto di 
liquidazione 

Istituti di redito, 
Cassa Depositi e 
Prestiti, Regione, 
Equitalia S.p.A. 

43 
Compilazione questionari 
relativi ai fabbisogni 
standard - S.O.S.E. 

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Su iniziativa 
del M.E.F. 

 

Invio 
questionario 
per via 
telematica 
 
Dirigente 

60 giorni 
dalla 
pubblicazione 
del decreto in 
G.U. 

 

       

 
 
SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E RISORSE UMANE 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  
DI AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA 
- NOTE 

       

1 

Controllo di gestione: 
Raccolta ed 
elaborazione dati - 
Convocazione Struttura 
Operativa Stesura 
verbale - Stesura 
deliberazione di G.C. 
per presa d'atto - 
Stesura Referto - Invio 
alla Corte dei Conti -  

Ufficio 
Ragioneria e 
I.V.A. 
 
Iniziativa 
d'ufficio 

 

Referto di 
Controllo Interno 
 
Dirigente 

Previsto dalla 
normativa 
vigente 

Struttura 
operativa del 
Controllo di 
Gestione 
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SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  
DI AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA 
- NOTE 

       

1 

Attività di Polizia 
Mortuaria: 
estumulazioni, 
traslazioni, trasporto 
salma, autorizzazione 
alla tumulazione, 
concessioni loculi e 
stipula contratti 
cimiteriali 

Ufficio 
Concessioni 
Cimiteriale 
 
A richiesta 

 Dirigente Al momento 

D.P.R. 
10.9.1990, n. 
285 
L.R. 4.3.2010, 
n. 18 
Regolamento 
Comunale dei 
contratti del.  
C.C.  n. 42 del 
7.5.1998 
Regolamento 
Comunale di 
Polizia 
Portuaria del. 
C.C. n. 10 del 
17.3.2005 

2 

Aggiornamento 
inventario beni mobili: 
inserimento nuovi beni 
con attribuzione 
targhetta 
contrassegno, 
dismissioni beni 
alienati e spostamenti 
dei beni presso altri 
uffici o settori 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Economo 60 giorni 

Regolamento 
Comunale di 
Contabilità del.  
C.C. n. 35 del 
27.5.2003 

3 

Gestione fondo 
economale: 
emissione buono 
economale, 
rendicontazione 
trimestre per reintegro 
e riscossione presso la 
Tesoreria Comunale 
del reintegro 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 
Di 
regolamento 

Regolamento 
Comunale 
Servizio 
Economato 
del. C.C. n. 
50 del 
17.7.2003 

4 
Conto Agente 
Contabile 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Economo 30 giorni 

Dalla 
chiusura 
esercizio 
finanziario 
D.Lgs. n. 
267/2000 

5 

Registrazione atti 
Agenzia delle Entrate e 
rendicontazione spese 
contrattuali 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Economo 20 giorni 

Da 
acquisizione 
dati 
Agenzia delle 
Entrate 

6 
Pagamento tasse 
automobilistiche 
automezzi comunali 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 
Di legge o 
altre 
disposizioni 

A scadenza 

7 
Rinnovo abbonamenti 
a riviste ed acquisto 
pubblicazioni varie 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente Inizio anno  

8 
Liquidazione premi di 
assicurazione: 
RCA, Infortuni 

Ufficio 
Economato 
 

 Dirigente A scadenza 
Affidamento 
gestione 
polizze al 
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Amministratori, Tutela 
Legale, RC 
Patrimoniale, RCT-
RCO, Furto ed 
Incendio 

D’ufficio broker 

9 

Gestione diritti di 
segreteria: 
custodia marche 
segnatasse, consegna 
agli operatori dei 
Servizi Demografici e 
reintegro 

Ufficio 
Economato 
 
A richiesta 

 Economo Al bisogno  

10 

Liquidazione diritti di 
segreteria all’Agenzia 
Autonoma per la 
gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e 
Provinciali 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 30 giorni 

Dalla 
scadenza del 
trimestre 
Legge 
23.12.1993, 
n. 559 

11 
Liquidazione diritti di 
segreteria al 
Segretario Generale 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 30 giorni 
Legge 
11.7.1980, n. 
312 

12 
Acquisto beni e servizi 
in economia  

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 
Di 
regolamento 

Regolamento 
acquisti in 
economia del. 
C.C. n. 151 
del 4.11.1995 

13 
Liquidazioni di spese in 
economia 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 
Di 
regolamento 

Regolamento 
acquisti in 
economia del. 
C.C. n. 151 
del 4.11.1995 

14 
Versamento imposta 
annuale sui contratti di 
locazione 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente 
30 giorni dalla 
scadenza 

D.P.R. 
26.4.1986, n. 
131 

15 
Acquisti in 
convenzione CONSIP 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente Di legge 
Legge 
23.12.1999, 
n. 488 

16 
Allacciamenti luci 
votive 

Ufficio 
Concessioni 
Cimiteriali 
 
A richiesta 

 Stipula contratto Al momento  

17 
Manutenzione parco 
meccanografico 

Ufficio 
Economato 
 
D’ufficio 

 Dirigente Al bisogno  

18 
Gestione di specifiche 
anticipazioni 

Ufficio 
Economato 
 
A richiesta 

 
Provvedimento 
dirigenziale di 
competenza 

Di 
regolamento 

Art. 10 
Regolamento 
Comunale 
Servizio 
Economato 
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SETTORE  FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio Tributi 

 
 
N. 

PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  
DI AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA - 
NOTE 

       

1 

Risposte a 
istanza, 
comunicazioni, 
richieste, richieste 
di informazioni, 
opposizioni circa 
l’applicazione di 
tributi comunale, 
senza necessità di 
pareri 

Ufficio 
Tributi 
 
A richiesta 
dell’utente 

 
Comunicazione 
 
Dirigente  

30/60giorni 

Agenzia del 
Territorio, 
Anagrafe 
Tributaria, Uff. 
Anagrafe, Ufficio 
Urbanistica 

2 

Risposte a 
istanze, 
comunicazioni, 
richieste, richieste 
di informazioni, 
opposizione circa 
l’applicazione di 
tributi comunali, 
con necessità di 
pareri e verifiche 
di uno o più uffici 
comunali o di altri 
enti o aziende 
(controllo dei 
pagamenti, natura 
dell’area, ecc…)   

Ufficio 
Tributi 
 
A richiesta 
dell’utente 

 
Comunicazione 
 
Dirigente  

60/90 giorni 

Agenzia del 
Territorio, 
Anagrafe 
Tributaria, Uff. 
Anagrafe, Ufficio 
Urbanistica 

3 

I.C.I. – I.M.U.  
accertamento 
dell’imposta per 
omesso, parziale 
o tardivo 
versamento 
dell’imposta 

Ufficio 
Tributi 
D’ufficio 

 
Avviso di 
accertamento 
Funzionario ICI 

Vedi note 

Non esiste per 
tale procedura 
la 
partecipazione 
del 
contribuente al 
procedimento 
amministrativo 
(Legge 241/90 
art. 13, comma 
2) 

4 

I.C.I. -  I.M.U. 
accertamento in 
rettifica della 
denuncia 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio 

 

Avviso di 
accertamento 
 
Funzionario ICI 

Vedi note 

Non esiste per 
tale procedura 
la 
partecipazione 
del 
contribuente al 
procedimento 
amministrativo 
(Legge 241/90 
art. 13, comma 
2) 

5 
I.C.I. – I.M.U.  
accertamento per 
omessa denuncia 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio 

 

Avviso di 
accertamento 
 
Funzionario ICI 

Vedi note 

Non esiste per 
tale procedura 
la 
partecipazione 
del 
contribuente al 
procedimento 
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amministrativo 
(Legge 241/90 
art. 13, comma 
2) 

6 
I.C.I. – I.M.U.  - 
Rimborsi 

Ufficio 
Tributi 
 
A istanza 
dell’utente 

 
Provv.to rimborso 
 
Funzionario ICI 

Vedi note 

L’art. 1, comma 
164, della Legge 
296/06 prevede 
che il comune 
provveda ad 
effettuare il 
rimborso entro 
180 giorni dalla 
data di 
presentazione 
dell’istanza. 

7 

I.C.I. -  I.M.U.  
Richiesta di 
annullamento di 
un provvedimento 
in autotutela 

Ufficio 
Tributi 
A richiesta 
dell’utente o 
d’ufficio 

 

Provv.to 
annullamento 
 
Funzionario ICI 
 

60 giorni 

Agenzia del 
Territorio, 
Anagrafe 
Tributaria, Uff. 
Anagrafe, Ufficio 
Urbanistica 

8 
Contenzioso I.C.I. 
– I.M.U. 

Ufficio Tributi 
D’ufficio o 
dopo la 
proposizione 
del ricorso 
alla C.T.P. o 
C.T.R. 

 
Determinazione 
 
Dirigente  

60 giorni 

L’art. 23, comma 
1 del D.Lgs. 
546/92 prevede 
che il Comune 
deve costituirsi in 
giudizio entro 60 
giorni dal giorno 
in cui il ricorso è 
stato notificato. 

9 

Provvedimento di 
rateazione del 
pagamento di atti 
di accertamento 
I.C.I. – I.M.U. 

Ufficio 
Tributi 
A istanza 
dell’utente 

 
Provvedimento 
rateazione 
Funzionario ICI 

30 giorni 

Anagrafe 
Tributaria, 
anagrafe 
comunale 

10 

Certificazioni 
relative alle 
posizioni tributarie 
dei contribuenti 

Ufficio 
Tributi 
A istanza 
dell’utente 

 
Certificato 
Dirigente   

30 giorni 

Anagrafe 
tributaria, 
anagrafe 
comunale, 
concessionario 
della 
riscossione 

11 

Iscrizioni a ruolo 
della riscossione 
coattiva delle 
posizioni debitorie 
per le quali non 
sono stati 
effettuati i 
pagamenti degli 
avviso di 
accertamento ICI. 
- IMU Formazione 
dei ruoli, codifica 
entrate, 
apposizione del 
visto di esecutività 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio 

 

Determinazione 
 
Dirigente/funzionario 
ICI  

Vedi note 

Il ruolo coattivo 
può essere 
formato e reso 
esecutivo entro il 
31.12 del 3^ 
anno successivo 
a quello in cui 
l’accertamento è 
divenuto 
esecutivo. 
Per motivi 
dipendenti dalla 
trasmissione dei 
pagamenti da 
parte del 
Concessionario, 
l’Ente provvede 
alla formazione 
del ruolo dopo 
5/6 mesi dalla 
esecutività 
dell’accertamento  

12 

Predisposizione 
Regolamenti, 
entrate tributarie e 
patrimoniali (ICI, 
COSAP, Imp. 
Pubbl. , Tares) 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio 

 
Delibera Cons. 
Comunale 

Entro 
approvazione 
Bilancio di 
previsione 

 

13 Predisposizione Ufficio  Delibera Cons. Entro Il Piano 
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atti relativi 
all’approvazione 
del Piano 
Finanziario Tares  
predisposto da 
Ecoambiente Srl 

Tributi 
 
D’Ufficio 

Comunale approvazione 
Bilancio di 
previsione 

Finanziario Tares 
viene 
predisposto 
annualmente dal 
gestore del 
servizio (D.L 
201/2011 art. 14) 
Ecoambiente Srl. 

14 
Riconoscimento 
agevolazioni 
tributarie – T.I.A. - 
Tares 

Ufficio 
Tributi 
 
A istanza 
dell’utente 

 Determinazione 
Dirigente 

60/90 giorni – 
dopo il termine 
di scadenza 
dell’ultima rata 

Agenzia del 
Territorio, 
anagrafe 
tributaria, Uff. 
anagrafe 
comunale 

15 Predisposizione 
atti relativi 
all’approvazione 
delle tariffe e 
aliquote ICI, add. 
IRPEF, e delle 
tariffe Imposta 
Pubblicità, diritti 
P.A. , Cosap 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio 

 

Delibera Cons. 
Comunale 
Delibera Giunta 
Comunale 

Entro 
approvazione 
Bilancio di 
previsione 

 

16 Dichiarazioni 
vitivinicole e 
autenticazione dei 
relativi registri 

Uff. Tributi 
 
A istanza 
dell’utente 

 

Autenticazione 
 
Dirigente  

30 giorni Ispettorato 
Frodi – 
Conegliano 

17 Agevolazioni 
tariffarie sul 
servizio idrico, 
predisposizione 
atti, modulistica, 
ricezione istanze, 
istruttoria e 
liquidazione 

Ufficio 
Tributi 
 
D’ufficio e 
su istanza 
dell’utente 

 Determinazione  
 
Dirigente 

Tempi stabiliti 
dai singoli atti. 
Dopo 45 gg. 
Dall’istanza 
silenzio 
assenso 

Attività in 
collaborazione 
con ATO  
 
Polesine e 
Ufficio Tecnico 
Comunale 

18 
Predisposizione 
dei libretti sanitari 
per parrucchiere 
ed estetista 

Ufficio 
Tributi 
 
A istanza 
dell’utente 

 Sindaco quale 
autorità sanitaria 
territoriale 

30 giorni Azienda ULSS 
n.. 19 - Adria 
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SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  
Ufficio Personale 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  DI 
AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA 
- NOTE 

       

1 

Trattamento 
economico del 
personale 
dipendente 
(gestione 
stipendi, 
contributi mensili 
e annuali sugli 
stipendi)  

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazioni  
Dirigente 

30 giorni 
Ufficio 
Ragioneria -
Tesoreria 

2 

Inquadramenti 
personale in 
attuazione dei 
contratti di 
lavoro con 
conseguente 
ricostruzione di 
carriera 
giuridica-
economica 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Determinazione 
Dirigente 

60 giorni  

3 
Compilazione 
mod. 770  

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Mod. 770 
Sindaco 

Scadenze di 
legge 

Ufficio 
Ragioneria 

4 
Predisposizione 
e rilascio modelli 
CUD 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Mod. CUD 
Dirigente 

Scadenze di 
legge 

 

5 

Pratiche 
pensionistiche in 
genere (su 
domanda per 
limiti di 
età/servizio o 
inabilità) 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Mod. PA04 – 
Foglio di Calcolo 
Dirigente 

90 giorni  

6 
Pratiche 
liquidazione TFR 
e TFS 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Mod. 350/ P – 
Mod. TFR 
Dirigente 

Scadenze di 
legge 

 

7 

Conto annuale, 
Relazione e 
monitoraggio 
trimestrale del 
personale 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 

Certificazione 
Dirigente e 
Organo di   
revisione 

Scadenze di 
legge 

Organo di 
Revisione 

8 

Statistiche 
riguardanti il 
personale 
(anagrafe delle 
prestazioni, 
permessi 
sindacali, ecc.) 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazione 
Dirigente 

Scadenze di 
legge 

 

9 

Certificazioni di 
atti d'ufficio (stati 
di servizio, 
previdenziali, 
assistenziali, 
contributivi, ecc) 
evasione 
corrispondenza 

Servizio 
Personale 
Su istanza 
dell’interessato 

 
Certificazione 
Dirigente 

60 giorni  
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10 
Allegati di spesa del 
personale dipendente al 
bilancio di previsione 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Deliberazione   
Consiglio 
Comunale 

30 giorni  Ufficio Ragioneria 

11 
Trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e viceversa 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Determinazione 
Dirigente   

60 giorni  

12 
Cessazione dal servizio per 
dimissioni e/o collocamento a 
riposo 

Servizio 
Personale 
Su istanza 
dipendente 

 
Deliberazione 
Giunta Comunale 

30 giorni  

13 Mobilità esterna del personale  
Servizio 
Personale 
D’Ufficio 

 
Deliberazione  
Giunta Comunale 

30 giorni  

14 
Autorizzazioni a permessi, 
aspettative o congedi 

Servizio 
Personale 
A istanza del 
dipendente 

 
Determinazione  
Dirigente Settore 
Interessato  

30 giorni  

15 

Visita per accertamento di 
idoneità ed inidoneità 
assoluta, totale e parziale e/o 
per causa di servizio 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Deliberazione  
Giunta Comunale 

90 giorni 
Commissione 
medica specifica 

16 
Tentativo obbligatorio di 
conciliazione 

Servizio 
Personale 
D’Ufficio 

 
Deliberazione 
Giunta Comunale  

90 giorni  

17 
Cessione del quinto dello 
stipendio e piccolo prestito 

Servizio 
Personale 
Su richiesta 
dipendente 

 
Certificazione 
Dirigente 

60 giorni  

18 Mobilità interna del personale 

Servizio 
Personale 
D’ufficio e/o 
istanza 
dipendente 

 

Determinazione  
Dirigente Settore 
Interessato 

e/o Segretario 
Generale 

90 giorni  

19 
Trattamento economico 
amministratori 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazioni 
Dirigente 

30 giorni Ufficio Ragioneria 

20 
Rilevazioni mensili 
assenze/presenze del 
personale dipendente  

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazioni 
Dirigente 

Scadenze di 
legge e/o 30 
giorni 

 

21 
Visite medico-fiscali al 
personale dipendente 
ammalato – L. 112/2008 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazioni 
Dirigente 

Tempo reale 
Scadenza per 
legge 

22 

Prospetto informativo 
dell’azienda relativo alle 
categorie protette - art. 9 
Legge 68/1999 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazioni 
Dirigente 

Scadenze di 
legge 

 

23 
Assunzione del personale a 
tempo determinato e 
indeterminato 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 

Contratto 
individuale 
Dirigente Settore 
interessato 

60 giorni  

24 

Comunicazioni obbligatorie in 
caso di cessazione, 
assunzione, mobilità, 
trasformazione Co-Veneto 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazione 
Dirigente 

Scadenze di 
legge 

 

25 
Denunce Infortuni del 
personale dipendente 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazione 
Dirigente Settore 
interessato 

48 ore  
Scadenza per 
legge 

26 
Comunicazioni sull’esercizio 
del diritto allo sciopero 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 
Certificazione 
Dirigente 

Tempo reale  
Scadenza per 
legge 

27 Predisposizioni bandi di Servizio  Determinazione 90 giorni  
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concorso e selezioni  Personale 
D’ufficio 

Dirigente Settore 
interessato 

28 Procedimenti disciplinari 
Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 

Dirigente Settore 
Interessato 

e/o Segretario 
Generale  

90 giorni  

29 
Gestione assenze del 
personale del settore e 
consulenze agli altri settori 

Servizio 
Personale 
D’ufficio 

 Certificazioni  30 gg  

 
 
 
SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio Stato Civile - Anagrafe Delegazioni 
 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  DI 
AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

Termine 
conclusione 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA 
- NOTE 

1 
Iscrizione anagrafica 
per trasferimento da 
altro Comune 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

45 gg. 
Polizia locale 
e altro 
Comune 

2 

Iscrizione anagrafica 
di cittadino per 
trasferimento 
residenza dall’estero 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

45 gg. Polizia locale 

3 
Cancellazione 
anagrafica per morte 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

comunicazione 
ufficio stato civile 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg. 
dalla data di 
comunicazione 
dell’Uff. di S.C. 

Ufficio stato 
civile 

4 

Cancellazione 
anagrafica per 
trasferimento 
residenza in altro 
Comune  

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Ufficiale d’anagrafe 
di altro Comune 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

5 gg. 
Polizia locale 
e altro 
Comune 

5 

Cancellazione 
anagrafica per 
trasferimento di 
residenza all’estero 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

45 gg. 

 Polizia 
Locale e 
Autorità 
diplomatico 
Consolare 
Italiana 
all’estero  

6 
Cancellazione 
anagrafica per 
irreperibilità accertata 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Istanza di parte o 
subentro abitazione 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

1 anno 
Polizia 
Locale 

7 

Cancellazione 
anagrafica per 
mancato rinnovo della 
dichiarazione  di 
dimora abituale da 
parte dei cittadini 
extracomunitari 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

D’ufficio 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

210 gg. 
Polizia 
Locale 

8 Cambio di abitazione 
ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

45 gg. 
Polizia 
Locale 

9 
Variazione di qualifica 
personale o titolo di 
studio 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg.  

10 Iscrizione AIRE  per ANAGRAFE E  Ufficiale  45 gg. Polizia 
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espatrio  
 

DELEGAZIONI 

Su istanza consolati 
d’anagrafe Locale e 

Autorità 
Diplomatico 
Consolare 
all’estero 

11 
Iscrizione AIRE per 
comunicazione 
dell’Uff. Stato Civile 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Comunicazione 
ufficio stato civile 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg. Salvo 
eventuale 
richiesta di Mod. 
Cons. 01 

 

12 
Cancellazione AIRE 
per irreperibilità 
presunta 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Su istanza consolati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

1 anno 

Polizia 
Locale e 
Autorità 
Diplomatico 
Consolare 
all’estero 

13 

Cancellazione AIRE 
per morte su 
comunicazione Uff. 
Stato Civile 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Comunicazione 
ufficio stato civile 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg. 

 Autorità 
Diplomatico 
Consolare 
all’estero 

14 

Attestazione di 
soggiorno per cittadini 
UE a seguito di 
avvenuta Iscrizione 
Anagrafica 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg.  

15 

Attribuzione/variazione 
numerazione civica e 
toponomastica su 
comunicazione Uff. 
Urbanistica 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Altro ufficio 
comunale 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

30 gg.  

16 

Variazioni anagrafiche 
a seguito modifica 
generalità (luogo di 
nascita, Stato Civile, 
Cittadinanza, 
adozione ecc.)  

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

istanza interessati e 
comunicazione uff. 
Stato Civile 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

3 gg.  

17 
Rilascio elenchi vari e 
certificati di massa 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Istanze enti vari 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

30 gg.  

18 
Rilascio documenti ad 
amministrazione 
procedenti per controlli 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

Istanze enti vari 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

30 gg.  

19 
Rilascio certificati 
storici, Residenza e 
Stato di Famiglia 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

10 gg.  

20 
Rilascio situazioni di 
famiglia Originarie 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
 

Ufficiale  
d’anagrafe 

120 gg.  

21 Carta d’identità 
ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
  

Immediato con 
interruzione del 
termine in caso 
di acquisizione 
nulla - osta da 
altri Comuni 

 

22 
Autentica firma per 
passaggio di proprietà 
di beni mobili registrati 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
  immediato  

23 Autenticazioni di firme 
ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
  immediato  

24 Autenticazioni di copie  
ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

interessati 
  3 gg.  

25 
Rilascio certificazioni 
demografiche 

ANAGRAFE E 
DELEGAZIONI 

 
Ufficiale  
d’anagrafe 

immediato  
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interessati 

26 
Formazione atti di 
nascita   

STATO CIVILE 
dichiarazione della 
parte legittimata 

 Ufficiale di S.C. 

Immediato con 
eventuale  
interruzione del 
termine per 
acquisizione 
documentazione 

Altri Comuni 
o Consolati 
esteri 

27 

Ricevimento 
riconoscimenti di 
filiazione naturale 
successivi alla 
formazione dell’atto di 
nascita e atti di 
assenso 

STATO CIVILE 
dichiarazione da  
parte degli 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
30 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Altri Comuni 

28 

Trascrizione 
dichiarazioni di nascita 
rese al Direttore 
Sanitario o ad  altro 
Ufficiale di stato civile  

STATO CIVILE 
Su richiesta 
Direzione Sanitaria o 
altro uff. di stato 
civile 

 Ufficiale di S.C. 
Due gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

29 
Trascrizione atti di 
nascita  ricevuti 
dall’estero 

STATO CIVILE 
Consolati italiani 
all’estero 

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

30 

Trascrizione sentenze 
straniere e  
provvedimenti stranieri 
di volontaria 
giurisdizione in 
materia di nascita 

STATO CIVILE 
Consolati italiani 
all’estero 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
90 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

31 

Trascrizione 
provvedimenti in 
materia  di adozione 
minori 

STATO CIVILE 
Tribunale per i 
minorenni 

 Ufficiale di S.C. 
30 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

32 

Dichiarazioni circa 
l’esatta indicazione 
degli elementi del 
proprio nome nell’atto 
di nascita (art. 36 
D.P.R.. 396/2000) 

STATO CIVILE 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 30 gg. Altri Comuni 

33 

Pubblicazioni di 
matrimonio, verifica 
insussistenza 
impedimenti al 
matrimonio 

STATO CIVILE 
interessati 
 

 Ufficiale di S.C. 
30 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Altri Comuni 
Ministri del 
Culto, 
Consolati 
italiani ed 
esteri 

34 
Preparazione per la 
celebrazione del rito 
dei   matrimoni civili 

STATO CIVILE 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
30 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Uffici 
preposti alla 
gestione 
delle sale  
adibite alla 
celebrazione 

35 
Trascrizione matrimoni 
pervenuti da altro 
ufficiale di stato civile 

STATO CIVILE 
Altro uff. di stato 
civile 

 Ufficiale di S.C. 3 gg.  

36 
Trascrizione atti di 
matrimonio   ricevuti 
dall’estero  

STATO CIVILE 
Autorità diplomatico 
/consolari italiane 
all’estero  

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

37 

Trascrizione sentenze 
straniere e 
provvedimenti stranieri 
in materia di 
matrimonio 

STATO CIVILE 
Interessati 
Autorità diplomatico 
/consolari italiane 
all’estero  

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

38 
Giuramento e 
trascrizione decreti 

STATO CIVILE 
Prefettura 

 Ufficiale di S.C. 
90 gg. Salvo 
interruzione 
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conferimento 
cittadinanza italiana 

termini 

39 
Riconoscimento 
possesso cittadinanza 
italiana 

STATO CIVILE 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Ambasciate 
o Consolati 
d’Italia 
all’estero e 
altri Comuni 

40 

Emanazione 
attestazioni sindacali 
inerenti l’acquisto o la 
perdita automatica  
della cittadinanza 
italiana 

STATO CIVILE 
D’ufficio 

 Ufficiale di S.C. 
90 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Polizia 
municipale 

41 

Trascrizione esito 
degli accertamenti in 
merito alle 
dichiarazioni rese per 
l’acquisto della 
cittadinanza 

STATO CIVILE 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
90 gg.  Salvo 
interruzione 
termini 

Altri 
Comuni 
Questura 

42 
Trascrizione atti di 
cittadinanza 
provenienti dall’estero 

STATO CIVILE 
Autorità 
diplomatico/consolari 
italiane liane 
all’estero 

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

43 
Formazione atti di 
morte    

STATO CIVILE 
interessati 
direz. Sanitaria  
direz. Casa di riposo 

 Ufficiale di S.C. Immediato  

44 
Trascrizione atti di 
morte pervenuti da 
altro Comune 

STATO CIVILE 
Altri uff. di stato 
civile 

 Ufficiale di S.C. Immediato  

45 

Trascrizione atti di 
morte provenienti 
dall’estero o sentenze 
dichiarative di morte 

STATO CIVILE 
Consolati italiani 
all’estero 

 Ufficiale di S.C. 
365 gg. .  Salvo 
interruzione 
termini 

 

46 
Autorizzazioni 
trasporto salme 

STATO CIVILE 
Imprese onoranze 
funebri 

  
 3 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

 

47 

Autorizzazioni alla 
inumazione, 
tumulazione o 
cremazione 

STATO CIVILE 
Imprese onoranze 
funebri 

 Ufficiale di S.C. 
Non prima di 24 
ore dal decesso 

 

48 
Autorizzazione 
all’affidamento delle 
ceneri 

STATO CIVILE 
interessati 

  
5 gg. (successivo 
alla cremazione) 

 

49 
Apposizioni delle 
annotazioni di stato 
civile 

STATO CIVILE 
d’ufficio 
Altri ufficiali di stato 
civile 

 Ufficiale di S.C.  365 gg.  

50 
Correzioni/Rettifiche 
atto S.C. 

STATO CIVILE 
interessati 

 Ufficiale di S.C. 
60 gg. Salvo 
interruzione 
termini 

Altri comuni 
e 
consolati 

 



 185 

 

SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio Elettorale e Statistica e Leva Militare 
Sottocommissione Elettorale Circondariale 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  DI 
AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

Termine 
conclusione 

ALTRE 
SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA - 
NOTE 

1 

ISCRIZIONI NELLE 
LISTE 
ELETTORALI:  a 
seguito 
immigr./iscr.AIRE, 
acquisto 
cittadinanza, 
rettifica generalità, 
ricomp., 
mancata/omessa 
iscrizione, 
cessazione cause 
ostative; iscrizione 
nelle liste aggiunte 
di cittadini 
dell'Unione 
Europea; 
CANCELLAZIONI 
DALLE LISTE 
ELETT. per eventi 
anagrafici e di stato 
civile, per cause 
ostative al voto, per 
irreperibilità 
anagrafica  

Ufficio 
Elettorale  
 Avvio d'Ufficio 

 

Verbali di 
revisione delle 
liste elettorali  
adottati dal 
responsabile 
dell'Ufficio 

cadenza 
semestrale, mesi di 
gennaio, luglio, 
aprile, ottobre di 
ogni anno con 
possibilità di 
revisioni 
straordinarie delle 
liste in occasione di 
consultazioni 
elettorali 

DPR 223/1967; 
Circolare 2600/L 
del 1.2.1986 

2 

RILASCIO 
CERTIFICATI DI 
ISCRIZIONE 
NELLE LISTE 
ELETTORALI 

Ufficio 
Elettorale 
a richiesta 

   immediato DPR 223/1967; 

3 
CONSULTAZIONE 
DELLE LISTE 
ELETTORALI 

Ufficio 
Elettorale 
a richiesta 

   immediato 
Art. 51 DPR 
223/1967; 

4 
RILASCIO COPIE 
DELLE LISTE 
ELETTORALI 

Ufficio 
Elettorale 
a richiesta 

   
5 gg. da 
versamento 
importo richiesto 

Art. 51 DPR 
223/1967; 

5 
RILASCIO 
TESSERE 
ELETTORALI 

Ufficio 
Elettorale 
d'ufficio od a 
richiesta 

   

15 gg 
dall'iscrizione 
nelle liste 
elettorali; 
immediato in 
caso di diplicato 

DPR 
229/8.9.2000; 
Circolare Min. 
Interno n. 
11/2001 

6 
TENUTA ALBO 
PRESIDENTI DI 
SEGGIO 

Ufficio 
Elettorale 
d'ufficio per le 
cancellazioni ad 
istanza per le 
iscrizioni 

 

Atto del Sindaco 
sentito il 
responsabile del 
Servizio 
Elettorale 

  

legge n. 
53/1990. Atto 
del Sindaco con 
allegati elenchi 
trasmessi al 
Presidente della 
Corte di Appello 
entro il mese di 
dicembre di ogni 
anno 

7 
TENUTA ALBO 
SCUTATORI DI 
SEGGIO 

Ufficio 
Elettorale 
d'ufficio per le 

 
Atto della 
Comm.ne Elett.le 
Com.le assistita 

Entro mese di 
gennaio di ogni 
anno 

legge 30.4.1999 
n. 120 e s.m.i. 
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cancellazioni ad 
istanza per le 
iscrizioni 

dal responsabile 
del Servizio 
Elettorale 

8 

TENUTA ELENCO 
GIUDICI 
POPOLARI CORTE 
ASSISE E 
D'APPELLO 

Ufficio Elettorale, 
d'ufficio nel mese 
di aprile degli anni 
dispari  

 

Atto della 
Comm.ne per i 
Giudici Popolari 
eletta dal 
Consiglio 
Comunale 
assistita dal 
Segretario 
comunale 

Entro il 31 
dicembre e 
comunque a 
seguito della 
pubblicazione 
all'albo pretorio 
richiesta dal 
Tribunale 

L.10.4.1951 n. 
287; L.405/52; 
L. 1441/56 Il 
procedimento 
coinvolge 
direttamente e 
attivamente il 
Tribunale di 
Rovigo 

9 

AUTENTICAZIONE 
DELLE 
SOTTOSCRIZIONI 
PER 
PRESENTAZIONE 
LISTE E/O 
PROPOSTE DI 
LEGGE O 
REFERENDARIE 

Ufficio Elettorale, 
ad istanza dei 
sottoscrittori o 
presentatori delle 
liste/proposte 
referendarie o di 
legge  

   IMMEDIATO 

Normativa varia 
volta a 
regolamentare i 
procedimenti 
elettorali politici, 
referendari ed 
amministrativi. 

10 

RILASCIO 
CERTIFICAZIONI 
DEGLI ELETTORI 
PER 
PRESENTAZIONE 
LISTE E/O 
PROPOSTE DI 
LEGGE O 
REFERENDARIE 

Ufficio Elettorale, 
ad istanza dei 
sottoscrittori o 
presentatori delle 
liste/proposte 
referendarie o di 
legge  

   24 ORE 

Normativa varia 
volta a 
regolamentare i 
procedimenti 
elettorali politici, 
referendari ed 
amministrativi. 

11 

Sottocommissione 
Elettorale 
Circondariale - 
tenuta ed 
aggiornamento 
delle liste elettorali 
relative a 10 comuni 
del circondario - 
Verifica, 
approvazione ed 
ammissione delle 
liste in caso di 
elezioni comunali. 

Ufficio Elettorale, 
alla ricezione dei 
verbali adottati dai 
Responsabili degli 
Uffici Elettorali 
Comunali o delle 
liste presentate ai 
Segretari 
Comunali 

 

Adozione specifici 
verbali da parte 
della 
Commissione 
Circondariale 

Tempi previsti dalla 
legge per 
l'adozione dei 
verbali. 
  L'aggiornamento 
delle liste è in 
relazione al 
numero di 
variazioni. 

Vari Comuni - 
Prefettura - 
Questura - 
Tribunale - 
Procura della 
Repubblica 

12 

Autorizzazione 
dipendenti comunali 
prestazione lavoro 
straordinarioi in 
occasione 
consultazioni 
elettorali. 
Predisposizione atti di 
liquidazione lavoro 
straordinario svolto. 

Ufficio 
Elettorale, 
d'ufficio 

 

Adozione 
determinazione di 
autorizzazione e 
liquidazione lavoro 
straordinario da 
parte del dirigente 
del Settore 

Tempi previsti dalla 
legge per 
l'adozione del 
provvedimento di 
autorizzazione e 
dopo la prestazione 
di lavoro 
straordinario per la 
liquidazione. 

  

13 

Rilascio attestazioni 
per esercitare il diritto 
di voto presso casa di 
cura, struttura 
ospedaliera o proprio 
domicilio. 

Ufficio 
Elettorale, ad 
istanza 
dell'interessato  

 

Rilascio 
attestazione da 
parte del sindaco o 
suo delegato 

immediato 

Azienda ASL, 
Centro Servizi 
Anziani. Previa 
eventuale 
acquisizione 
documentazione 
medica da parte 
del richiedente. 

14 

Apposizione timbro 
AVD per esercitare 
il diritto di voto con 
accompagnatore in 
cabina 

Ufficio 
Elettorale, ad 
istanza 
dell'interessato  

 

Apposizione del 
timbro AVD da 
parte del Sindaco 
o suo delegato 

immediato 

Previa 
presentazione 
idonea 
documentazione 
medica o 
acquisizione 
certificazione 
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presso l'ASL, da 
parte del 
richiedente. 

15 

Ammissione al voto 
degli aventi diritto 
NON ISCRITTI 
nelle liste elettorali. 

Ufficio 
Elettorale, ad 
istanza 
dell'interessato  

 

Provvedimento di 
Ammissione al 
voto emesso 
dalla 
Commissione 
elettorale 
Circondariale 

immediato previa 
acquisizione 
documentazione 
prescritta 

Acquisizione 
certificati, 
attestazioni e 
nulla osta previo 
coinvolgimento 
di Prefettura, 
Procura della 
Repubblica, 
Questura.  

16 

Sportello Front 
office per 
informazioni inerenti 
i procedimenti 
elettorali 

Ufficio 
Elettorale, a 
richiesta degli 
interessati  

   immediato   

17 

Acquisto stampati e 
materiale non 
fornito direttamente 
dallo Stato 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio in 
occasione delle 
consultazioni 
elettorali 

 

Provvedimenti di 
Assegnazione 
forniture e relativa 
liquidazione ad 
avenuta 
consegna adottati 
dal dirigente 

Procedura da 
attivare con la 
richiesta 
preventivi e da 
concludere  con 
la liquidazione 
fatture 

  

18 

Liquidazione spese 
di trasporto ai 
componenti della 
Commissione 
Elettorale 
Circondariale 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio 

 

Determinazione 
di liquidazione 
delle spese 
sostenute dai 
componenti 
adottato dal 
dirigente del 
Settore 

    

19 

Assegnazione spazi 
destinati 
all'affissione di 
materiale per la 
propaganda 
elettorale di chi 
partecipa 
direttamente o 
indirettamente alla 
consultazione 
elettorale 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio per le 
liste ammesse 
e su istanza per 
i 
"fiancheggiatori" 

 

Delibera di Giunta 
comunale relativa 
alla delimitazione 
ed assegnazione 
spazi 

termini di legge 

Legge n. 212 
del 4.4.1956 
modificata con 
legge n. 130 del 
24.4.1975 

20 

Effettuazione 
rilevazioni 
statistiche rientranti 
nel programma 
statistico nazionale 
proposte dall'Istat 

Ufficio 
Elettorale - 
Previa 
attivazione 
dell'Istituto 
Nazionale di 
Statica 

 
Rilevazioni 
statistiche e/o 
censuarie 

termini di 
regolamento 

ISTAT 

21 Censimenti ISTAT 

Ufficio 
Elettorale - 
Previa 
attivazione 
dell'Istituto 
Nazionale di 
Statica 

 

Costituzione 
UCC da parte 
della G.M.; 
Reclutamento 
rilevatori; 
Liquidazione 
compensi con 
atti adottati dal 
Dirigente  

Richiesto impegno 
per attività di 
controllo, 
monitoraggio, 
verifica dei dati 
raccolti da 
concludersi 
secondo la 
tempistica ISTAT 

ISTAT 

22 

Rilevazione 
statistica degli 
elettori e delle 
sezioni a livello 
comunale e dei due 
collegi provinciali. 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio 

 

Rilevazioni 
statistiche on 
line e previa 
compilazione 
appositi moduli 

15 GIORNI 
PREFETTURA - 
MINISTERO 
INTERNO 
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(modd. G, GDN) 

23 
Formazione liste dei 
leva 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio 

 
Stampa lista di 
leva 

entro mese di 
aprile di ogni 
anno 

Vari Comuni - 
Ufficio Leva 
Padova 

24 

Aggiornamento ed 
implementazione 
pagina web 
dell'Ufficio inserita 
nel sito istituzionale 
dell'ente 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio 

 

Inserimento 
nuove pagine 
e/o 
aggiornamento 
ed 
implementazione 
di quelle già 
inserite nel sito 
web del comune 
dall'Ufficio 
Elettorale 

    

25 

Elaborazione ed 
inserimento su sito 
istituzionale del 
comune dei risultati 
elettorali a 
conclusione delle 
consultazioni 
elettorali 

Ufficio 
Elettorale - 
D'ufficio 

 
Inserimento dati 
pagine web 
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SETTORE FINANZIARIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
Servizi Socio Assistenziali 
Ufficio Interventi Socio Assistenziali - Ufficio Solidarietà Sociale  

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  DI 
AVVIO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

ATTO FINALE E 
RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

ALTRE SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI COINVOLTI  
ISTRUTTORIA - 
NOTE 

       

1 

Assegno di 
sollievo – 
Sportello 
Integrato 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta o 
d’Ufficio 

 Assistente 
Sociale per 
scheda SVAMA 
Dirigente di 
settore 

180 gg Azienda Ulss 19 

2 Assegno di cura 
Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

180 gg  
d.g.r.v. 
4135/2006 

CAAF, Regione 
Veneto –   

3 Telesoccorso 
Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 Comunicazione 
Dirigente/Resp. 
procedimento 

90 gg Regione Veneto 

4 

Attività di 
valutazione dei 
progetti 
individuali o 
familiari nelle 
UVMD 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 G.C. (nel caso di 
oneri a carico del 
Comune) 
Dirigente/Resp. 
procedimento 

90 gg. Distretto Socio 
Sanitario Ulss 19 

5 

Contribuiti 
economici 
continuativi e 
straordinari 

Interventi socio 
assistenziali 
richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

90 gg Previa 
deliberazione di 
indirizzo giunta 
comunale 

6 Minimo vitale 

Interventi socio 
assistenziali 
richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

90 gg Previa 
deliberazione di 
indirizzo giunta 
comunale 

7 

Contributo su 
spese di 
riscaldamento 

Interventi socio 
assistenziali 
richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

90 gg Previa 
deliberazione di 
indirizzo giunta 
comunale 

8 

Spese trasporto 
funebre per 
stranieri indigenti 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta o 
d’ufficio 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

60 gg Previa eventuale 
deliberazione di 
indirizzo giunta 
comunale 

9 

Interventi  per la 
rateizzazione 
locazioni Ater 
utenti morosi 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 Comunicazione 
Responsabile 
procedimento 

15 gg Ater/ Ufficio alloggi 
del Comune 

10 

Interventi per la 
rateizzazione di 
utenze 
domestiche  
utenti morosi 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 Comunicazione  
Responsabile 
procedimento 

15 gg Gestori servizi  

11 

Integrazioni rette 
ricovero anziani 
e disabili 

Interventi socio 
assistenziali 
Richiesta 

 Determinazione  
Dirigente  di 
settore 

90 gg Previa 
deliberazione di 
indirizzo Giunta 
Comunale 

12 

Gestione 
amministrativa e 
contabile  
ricoveri in Istituto 
anziani e disabili  

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 
/D’Ufficio 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

30 gg Ufficio interventi 
socio-assistenziali 
Ufficio Ragioneria/ 
INPS/ INAIL  per 
acquisizione o 
verifica DURC 
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13 

Convenzione con 
Croce Verde per 
trasporto e 
consegna pasti 
agli anziani a 
domicilio 

Solidarietà 
sociale 
D’Ufficio  

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

180 gg G.C. atto di 
indirizzo / ufficio 
contratti 

14 

Attivazione 
servizio pasti 
caldi  

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 

 Comunicazione 
Resp. Ufficio 

1 gg Centro Servizi 
Anziani/ Ass.ne 
Croce Verde 

15 

Gestione 
affidamento 
attività Centro 
Diurno per 
Anziani 
 

Solidarietà 
sociale 
 
Richiesta/d’ufficio  

 Determinazioni 
Dirigente di 
settore 

90 gg Previo atto di 
indirizzo della 
Giunta comunale 

16 

Agevolazioni di 
viaggio anziani e 
disabili 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 

 Comunicazione 
Dirigente 

30 gg Provincia di Rovigo 
per rilascio tessere 

17 
Gestione Centro 
socio educativo   

Solidarietà 
sociale 
D’Ufficio 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

90 gg G.C. atto di 
indirizzo / ufficio 
contratti/  

18 

Sostegno 
educativo a 
domicilio 
 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta Ulss 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

60 gg Presa atto G.C. 

19 

Concessione 
assegni ai nuclei 
familiari e di 
maternità 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

180 gg Anagrafe, CAAF, 
INPS 

20 

Gestione bonus 
famiglia regionali 
 
  

Solidarietà 
sociale 
Richiesta/d’Ufficio  

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

30 gg 
dall’introito 
finanziamento 
regionale 

Regione Veneto 

21 

Appalto servizio 
di gestione asilo 
nido 
 

Solidarietà 
sociale 
D’Ufficio 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

180 gg G.C. atto di 
indirizzo/ Ufficio 
contratti e gare 

22 

Gestione 
amministrativa e 
contabile del 
servizio asilo 
nido   

Solidarietà 
sociale 
D’ufficio 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

30 gg Uff. Ragioneria  
/INPS/ INAIL per 
acquisizione DURC 

23 

Gestione 
amministrativa e 
contabile degli 
utenti e delle 
rette Asilo Nido 

Solidarietà 
Sociale 
D’Ufficio 

 Comunicazione 
Dirigente 

30 gg Asilo nido 

24 

Ammissione 
frequenza asilo 
nido 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore/ 
comunicazione 
dirigente 

30 gg Asilo nido 

25 

Attività di 
coordinamento 
progetto area 
disabilità giovani 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta/d’Ufficio 

 Determinazione 
Dirigente Settore/ 
comunicazione 
Dirigente 

90 gg G.C. atto di 
indirizzo/ Azienda 
Ulss / Associazione 

26 

Inserimenti 
sociali in 
contesto 
lavorativo 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta ULSS 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

60 gg Previa 
deliberazione di 
giunta 
approvazione 
convenzione 
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27 

Trasferimento 
quote ASL per 
servizi sociali e 
funzioni delegate 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta/ 
d’Ufficio 

 Determinazione 
Dirigente settore 

30 gg Uff. Ragioneria 

28 

Definizione 
rapporti e 
relazioni con 
CAAF per 
procedure 
riguardanti ISEE  
(prestazioni 
sociali agevolate) 

Solidarietà 
sociale 
D’Ufficio o 
richiesta  

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

90 gg Previo atto di 
indirizzo della 
Giunta comunale 

29 

Servizio 
Sportello 
Informaimmigrati/ 
Rete Provinciale 
Informaimmigrati 
 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 
Provincia 

 Determinazione 
Dirigente di 
settore 

60 gg  G.C. Atto di 
indirizzo /Provincia 
di Rovigo 

30 

Progetto FEI  
“C.P.I.: 
Coordinamento 
Palesano per 
l’Immigrazione” 

Solidarietà 
Sociale 
Richiesta/d’Ufficio 

 Determinazione  
Dirigente settore/ 
comunicazione 
Dirigente 

180 gg Previo atto di 
indirizzo G.C. / 
Provincia di Rovigo 

31 

Rilevazione Istat 
sugli interventi e 
servizi sociali dei 
Comuni 

Solidarietà 
sociale 
Richiesta 
Regione Veneto 

 Questionario entro il 31.10 Istat Regione 
Veneto/ Uffici 
comunali diversi 

32 

Liquidazione 
spese 
preventivamente 
impegnate 

Solidarietà 
Sociale 
Richiesta 

 Determinazione 
Dirigente settore 

30 gg Uff. Ragioneria / 
INPS/ INAIL per 
verifica/acquisizione 
DURC 

 
 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI-TERRITORIO-SCOLASTICO E CULTURA 

N. PROCEDIMENTO 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 
E 
MODALITA’  DI 
AVVIO 

RESPONSABI
LE 
DEL 
PROCEDIMEN
TO 

ATTO FINALE 
E 
RESPONSABIL
E 
DEL 
PROVVEDIMEN
TO 

TERMINE 
CONCLUSIO
NE 

ALTRI  SOGGETTI 
INTERNI E/O 
ESTERNI 
COINVOLTI  
ISTRUTTORIA - 
NOTE 

 LAVORI PUBBLICI      

1 Impegno spesa 
prestazioni per lavori, 
forniture e servizi in 
economia (art. 125 
D.Lgs. 163/2006) di 
competenza del settore. 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Relazione 
tecnica  

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore 

60 gg Previa copertura 
finanziaria, 
acquisizione DURC  
ed altri 
adempimenti di 
legge.  
 

2 Determinazioni a 
contrattare nelle 
procedure negoziate 
relative a lavori, servizi 
e forniture in economia  
(art. 125 D.Lgs. 
163/2006).  

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e  
Dirigente di 
settore 

30 gg o 
termine 
previsto 

 

 
3 

 
Liquidazione 
spese/fatture di 
competenza relative a 
prestazioni, forniture e 
servizi in economia  

 
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

  
Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

 
30 gg o 
termine 
previsto 

 
Tecnici diversi per 
visto su fatture. 
Ufficio Ragioneria 
per mandato. 
Cassa DD.PP. per 
spese finanziate 
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con mutuo – 
Regione Veneto ed 
altri Enti statali e/o 
privati per spese 
finanziate con 
contributo regionale  
Previa acquisizione 
DURC ed altri 
adempimenti di 
legge  
A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento 

4 

Determinazioni a 
contrattare per 
conferimento incarichi 
esterni di progettazione,  
adempimenti connessi e 
di consulenza,  di 
competenza del settore 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

90 gg. Eventuale 
deliberazione di 
giunta per indirizzi 

5 Liquidazione 
competenze per 
incarichi esterni vari e di 
progettazione, d.l. e 
adempimenti connessi 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta/Parc
ella 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg. Tecnici diversi per 
visto su fatture. 
Ufficio Ragioneria 
per mandato. 
Cassa DD.PP. per 
spese finanziate 
con mutuo – 
Regione Veneto ed 
altri Enti statali e/o 
privati per spese 
finanziate con 
contributo regionale  
Previa acquisizione 
attestazione 
regolarità 
contributiva ed altri 
adempimenti di 
legge  
A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento 

6 Nomina Commissione 
di gara 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e  
Dirigente di 
settore 

5 gg  

7 Aggiudicazione 
provvisoria 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio 

 Verbale di 
gara 
Commissione 
di gara 

20 gg o 
termine 
previsto 

 

8 Aggiudicazione 
definitiva a seguito 
procedure negoziate 
relative a lavori, 
forniture e servizi in 
economia. 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e  
Dirigente  di 
settore 

20 gg o 
termine 
previsto 

Previa  acquisizione 
DURC  ed altri 
adempimenti di 
legge.  
 

9 
Redazione contratti 
mediante scritture 
private non autenticate 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Stipula 
contratto 
Dirigente di 
settore 

30 gg  

10 
Determina 
approvazione stages 
per il settore 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 

 Determinazion
e 
Dirigente di 

30 gg  
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Richiesta settore 

11 Accesso agli atti e 
documenti 
amministrativi 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Autorizzazione 
accesso 
Dirigente di 
settore 

10 gg. 
o al 
momento 

Salvo presenza di 
contro interessati 
D.P.R. 184/06 art.3 

12 Autenticazione firma  Uffici diversi 
Richiesta  

 Autenticazione 
Incaricato 
Sindaco 

al momento 
 

13 Autenticazione copie di 
atti detenuti od esibiti 

Uffici diversi 
Richiesta o 
d’ufficio 

 Autenticazione 
Incaricato 
Sindaco 

al momento 
 

14 Autorizzazioni alle 
missioni per conto del 
comune del personale 
del settore 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

20 gg.  

15 Liquidazioni 
conseguenti alle 
missioni autorizzate 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30.gg  

16 

Svincolo cauzioni e 
fidejussioni a garanzia 
contratti lavori, servizi e 
forniture 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio o a 
richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg  

17 

Richiesta finanziamenti 
regionali, statali, da enti 
pubblici e/o enti privati 
per esecuzione opere 
pubbliche, servizi, 
forniture ecc…….  

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Adesione di 
massima 

 Atti diversi 
Dirigente/Giunt
a comunale 

Entro i 
termini 
stabiliti 

 

18 

Richiesta erogazione in 
conto contributo 
regionale, statale 
ecc………………………
…………………… 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Richiesta 
erogazione 
Dirigente 
competente 

Entro i 
termini 
stabiliti 

 

19 

Contratti manutenzione 
vari  di carattere 
continuativo (software, 
ascensori,  estintori 
ecc…) 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio  

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore 

60 gg o 
entro termini 
richiesti 

 

20 Adozione schema 
Programma Triennale 
delle opere pubbliche 

Dirigente/ 
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
 
D’ufficio 

 Deliberazione  
Giunta 
Comunale 

Entro i 
termini 
stabiliti per 
legge 

 

21 Redazione e 
approvazione progetto 
preliminare 

Personale 
Tecnico 
Settore 
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio  

 Deliberazione  
Giunta 
Comunale 

Prima 
dell’approva
zione 
definitiva 
dell’elenco 
annuale  
OO.PP. 

 

22 
Approvazione definitiva  
Programma Triennale 
delle opere pubbliche 

Dirigente/ 
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio 

 Deliberazione  
Consiglio 
Comunale 

Entro i 
termini 
stabiliti per 
legge 

 

23 Redazione e 
approvazione progetto 
definitivo 

Personale 
Tecnico 
Settore 
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 

 Deliberazione  
Giunta 
Comunale 

60 gg.  
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D’ufficio 

24 Redazione e 
approvazione progetto 
esecutivo 

Personale 
Tecnico 
Settore 
Acquisizione 
pareri da parte 
Enti  
 

 Deliberazione  
Giunta 
Comunale 

90 gg. Previa acquisizione 
pareri e nulla-osta 
di competenza. 

25 Redazione e 
approvazione perizie 
suppletive e di variante 
ai progetti di opere 
pubbliche 

Personale 
Tecnico 
Settore  
Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio                       

 Determinazion
e 
Dirigente 
Settore 

30 gg.  

26 

Determinazioni a 
contrattare nelle 
procedure negoziate e 
ad evidenza pubblica 
per appalto opere 
pubbliche varie 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg o 
termine 
previsto 

AGGIUDICAZIONE 
E VERIFICA 
 
CHIEDI EVA 

27 Contabilità opere 
pubbliche 

Personale 
tecnico 
D’ufficio 

 Elaborati 
contabili 
Direttore dei 
Lavori 
Responsabile 
Unico 
procedimento 

Entro i 
termini 
previsti per 
legge e da 
Capitolato 

 

28 Liquidazione stati  
d’avanzamento opere 
pubbliche 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

Entro i 
termini 
previsti per 
legge 

 

29 Liquidazione residuo 
credito e approvazione 
C.R.E. 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

90 gg.  

30 Autorizzazione al 
subappalto di opere 
pubbliche 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg. 
(riducibile a 
15 gg.) 

 

31 Approvazione elaborati 
per appalto servizi vari 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio 

 Deliberazione 
Giunta 
Comunale 

 
30 gg. 

 

32 Liquidazione 
spese/fatture di 
competenza relative a 
servizi in appalto. 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg o 
termine 
previsto 

Tecnici diversi per 
visto su fatture. 
Ufficio Ragioneria 
per mandato. 
Cassa DD.PP. per 
spese finanziate 
con mutuo – 
Regione Veneto ed 
altri Enti statali e/o 
privati per spese 
finanziate con 
contributo regionale  
Previa acquisizione 
DURC ed altri 
adempimenti di 
legge  
A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
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il pagamento 

33 Erogazione contributo 
relativo a convenzione 
per gestione Piscina 
Comunale 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

 
30 gg. 

A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento 

34 Impegno e liquidazione 
fatture per consumi 
elettrici, idrici e gas. 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta/fattu
re 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

20 gg. o 
termine 
previsto 

Previa verifica 
tecnica e 
inserimento 
informatico 
programma 
gestione dati 
bollette. 
A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento. 

35 Concessione in uso 
temporaneo sale e 
locali del Teatro 
Comunale     

Ufficio 
Scolastico e 
Cultura 
Richiesta 

 Lettera/Autoriz
zazione 
Dirigente di 
settore 

30 gg.  

36 Rilascio permesso uso 
Teatro Comunale 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
Richiesta 

 Lettera/Autoriz
zazione 
Dirigente di 
settore 

30 gg I tempi sono 
riducibili in caso di 
urgenze e tempi di 
programmazione 
ravvicinati. 

37 Rimborsi spese Vigili 
del Fuoco da parte del 
Ministero Beni Culturali 
Direzione “Spettacolo 
dal Vivo” 

Ufficio 
Amministrativo 
LL.PP. 
D’ufficio 

 Richiesta 
Dirigente di 
settore 

Entro i 
termini 
stabiliti 

 

38 Piani Cimiteriali ai sensi 
del Capo X del 
Regolamento di Polizia 
Mortuaria D.P.R. 
285/1990 

Ufficio 
Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
D’ufficio - 
Redazione del 
piano 
cimiteriale 

 Deliberazione 
Consiglio 
Comunale 

120 gg. Parere di 
competenza  
Azienda Sanitaria 
Locale ULSS 19 di 
Adria – 
Dipartimento di 
Prevenzione 

39 Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria ai 
sensi dell’art. 3, lettera 
c) della Legge 
Regionale n. 18/2010 
“norme in materia 
funeraria” 

Ufficio 
Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
D’ufficio -  
Redazione del 
regolamento 
comunale 

 Deliberazione  
Consiglio 
Comunale 

Termine di 
legge 

 

40 
Assegnazione lotti 
all’interno dei cimiteri 
per realizzazione 
edicola funeraria/tomba 
di famiglia 
ai sensi dell’art. 50 e 
successivi del vigente 
Regolamento Comunale 
Polizia Mortuaria 

Ufficio 
Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
Richiesta del 
cittadino 

 Deliberazione 
di concessione 
Giunta 
Comunale 

90 gg. Ufficio Gare e 
Contratti per stipula 
contratto di 
concessione. 
Ufficio Edilizia 
Privata per 
Permesso di 
costruire e Ufficio 
Urbanistica per 
Agibilità 

41 Ordinanze ai sensi degli 
Artt. 50 e 54 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 
(estumulazioni, 
esumazioni, orari 
apertura/chiusura 
cimitero, ecc..)  
 

Ufficio 
Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
 

 Ordinanza 
 Sindaco 

30 gg. dalla 
pubblicazion
e 

Previe le 
designazioni 
previste dal 
regolamento di 
Polizia Mortuaria 

 Agibilità/autorizzazioni Ufficio  Certificato di 30 gg. Ufficio concessioni 
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42 all’uso ai sensi dell’art 
24 del D.P.R. 380/2001 

Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
Acquisizione 
documentazio
ne 

agibilità/autoriz
zazione all’uso 
Dirigente 
Settore 

cimiteriali 

 
43 

Tenuta dei registri 
cimiteriali ai sensi 
dell’art. 28 comma 3, 
della Legge regionale n. 
18/2010 
 

Ufficio 
Fabbricati e 
Cimiteri 
Comunali 
Controllo 
documentazio
ne 
Annotazione 
sepolture 

 Registri 
cimiteriali 
Dirigente 
Settore 

Al momento Ufficio Concessioni 
Cimiteriali 
Servizi Demografici 
Stato Civile 

44 Rilascio autorizzazioni 
per la realizzazione di 
impianti produttivi di 
beni e servizi; loro 
ristrutturazioni e 
ampliamenti; 
esecuzione di opere 
interne in fabbricati 
adibiti ad uso d’impresa 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Autorizzazione 
 

90 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Uff. Strade, 
Azienda ULSS 19, 
Polesine Acque 
Spa, Provincia, 
Comando 
Provinciale Vigili del 
Fuoco, ARPAV, 
Genio Civile, 
Consorzio di 
Bonifica, Regione, 
Veneto Strade Spa, 
Soprintendenza per 
i Beni Archeologici 
del Veneto, 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio, … 

45 Approvazione varianti 
urbanistiche 
propedeutiche al rilascio 
delle autorizzazioni di 
cui al precedente punto 
45 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
istanza di 
parte 

 Deliberazione 
Consiliare 
 
 

300 gg come al punto 45 
Ufficio  
Pianificazione 

46 Emissione 
provvedimenti di diniego 
o di archiviazione di 
istanze relative ad 
interventi di cui al 
precedente punto 45 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Atto di diniego 
/ 
Provvedimento 
di 
archiviazione 
Titolare  

90 gg come al punto 45 

47 Assenso a denunce 
inizio attività (DIA) per 
interventi di cui al 
precedente punto 45 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
DIA 
 

 Atto di 
assenso 
Titolare 
i 
 

30 gg 
(120 gg se 
coinvolta 
Soprintende
nza) 

Ufficio Edilizia 
Privata; 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio 

48 Diniego DIA per 
interventi di cui al 
precedente punto 45 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
DIA 

 Atto di diniego 
Titolare  

30 gg 
(120 gg se 
coinvolta 
Soprintende
nza) 

Ufficio Edilizia 
Privata; 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio 

49 Diniego segnalazioni 
certificate inizio attività 
(SCIA) per interventi di 
cui al precedente punto 
45, con eventuale 
ordinanza ripristino 
luoghi 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
SCIA 

 Atto di diniego/ 
Ordinanza 
rimozione 
effetti SCIA 
Titolare  
 
 

60 gg 
 

Ufficio Edilizia 
Privata 
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50 Volturazioni 
autorizzazioni di cui al 
precedente punto 45 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Atto di 
volturazione 
Titolare  

30 gg /// 

51 Classificazione industrie 
insalubri 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte; 
verbale/propo
sta ULSS 

 Atto di 
classificazione 
Titolare 

 Azienda ULSS 19 

52 Rilascio autorizzazioni 
per collocamento 
(permanente o 
temporaneo) di mezzi 
pubblicitari 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  

60 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Comando 
Polizia Locale, 
Provincia, Veneto 
Strade Spa 

53 Volturazioni 
autorizzazioni di cui al 
precedente punto 53 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Atto di 
volturazione 
Titolare  

30 gg /// 

54 Rilascio autorizzazioni 
per collocamento 
pubblicità sanitaria 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  

60 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Comando 
Polizia Locale, 
Ordine 
Professionale 

55 Rilascio autorizzazioni 
per collocamento tende 
parasole 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  

60 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Comando 
Polizia Locale 

56 Volturazioni 
autorizzazioni di cui al 
precedente punto 56 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Atto di 
volturazione 
Titolare  
 

30 gg /// 

57 Rilascio autorizzazioni 
per installazione di 
chioschi e gazebo su 
suolo pubblico 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  
 

60 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Comando 
Polizia Locale, Uff. 
Viabilità e Traffico 

58 Rilascio autorizzazioni 
all’esercizio di strutture 
sanitarie e di strutture 
sanitarie veterinarie 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  
 

180 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Az. ULSS 
19 

59 Rilascio autorizzazioni 
all’esercizio di strutture 
sociali 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  
 

180 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Az. ULSS 
19 

60 Rilascio autorizzazioni Sportello  Autorizzazione 180 gg Ufficio Edilizia 
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al trasferimento di 
strutture sanitarie, 
sanitarie veterinarie e 
sociali 

Unico per le 
Attività 
Produttive 
 
Istanza di 
parte 

Titolare Privata, Az. ULSS 
19 

61 Rinnovo autorizzazioni 
di cui ai precedenti punti 
60 e 61 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
 
istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare 

180 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Az. ULSS 
19 

62 Accreditamento 
istituzionale strutture 
sociali 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Atto di 
accreditament
o istituzionale 
Titolare  

120 gg Regione, ARSS 

63 Rilascio atti di assenso 
e autorizzazioni per 
installazione 
infrastrutture di 
comunicazione 
elettronica per impianti 
radioelettrici  (antenne 
radio e per telefonia) 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Autorizzazione 
Titolare  

90 gg Ufficio Edilizia 
Privata Provincia, 
ARPAV 

64 Rilascio autorizzazioni 
per installazione ed 
esercizio impianti 
stradali di distribuzione 
carburanti 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Autorizzazione 
Titolare  

90 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Uff. Strade 
Azienda ULSS 19, 
Polesine Acque 
Spa, Provincia, 
Comando 
Provinciale Vigili del 
Fuoco, ARPAV, 
Genio Civile, 
Consorzio di 
Bonifica, Veneto 
Strade Spa, 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio 

65 Rilascio autorizzazioni 
per installazione ed 
esercizio impianti privati 
di distribuzione 
carburanti 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Autorizzazione 
Titolare  

90 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Uff. Strade, 
Azienda ULSS 19, 
Comando 
Provinciale Vigili del 
Fuoco, 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio 

66 Rilascio autorizzazioni 
per la produzione e il 
confezionamento di gas 
alimentari 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  

90 gg Azienda ULSS 19 

67 Rilascio autorizzazione 
per la costruzione e 
l’esercizio di 
metanodotti 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Autorizzazione 
Titolare  

180 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Uff. 
Pianificazione, Uff. 
Ufficio Edilizia 
Privata, Azienda 
ULSS 19, Polesine 
Acque Spa, Acque 
Potabili Spa, Enel 
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Spa, Terna Spa, 
Telecom Italia Spa, 
Rete Ferroviaria 
Italia Spa, 
Provincia, 
Comando 
Provinciale Vigili del 
Fuoco, Genio 
Civile, Consorzio di 
Bonifica, Regione, 
Veneto Strade Spa, 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio., 
Soprintendenza per 
i Beni Archeologici 
del Veneto, … 

68 Rilascio autorizzazioni 
per l’installazione di 
impianti fotovoltaici e 
per la realizzazione dei 
connessi tratti di 
elettrodotto 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 
 

 Autorizzazione 
Titolare  

180 gg Ufficio Edilizia 
Privata, Uff. Strade, 
Enel Spa, Veneto 
Strade Spa, 
Soprintendenza per 
i Beni Architettonici 
e del Paesaggio., 
Soprintendenza per 
i Beni Archeologici 
del Veneto, … 

69 Liquidazione diritti 
istruttori riscossi per 
conto degli Enti coinvolti 
in procedimenti SUAP 

Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
D’ufficio, a 
scadenza di 
ogni semestre 

 Determinazion
e di 
liquidazione 
Titolare  

30 gg Uff. Ragioneria 

70 Accesso agli atti Sportello 
Unico per le 
Attività 
Produttive 
Istanza di 
parte 

 Nulla osta / 
ostensione o 
riproduzione 
atti 
Titolare  

15 gg /// 

71 

Aggiornamento 
inventario beni immobili 
a livello di dati 
economici, variazioni di 
proprietà 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Inventario  Entro 
bilancio 
Consuntivo 

Settore Finanziario 
e dei SS.DD. 

72 
Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni 
immobiliari 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Deliberazione  
Consiglio 
Comunale 

Entro 
bilancio 
Previsione 

Ufficio 
Pianificazione 
 

73 

Determinazioni a 
contrattare nelle 
alienazioni di immobili a 
mezzo asta pubblica  

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

45 gg   

74 
Pubblicazione bandi su 
Bur, quotidiani ecc. 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

20 gg Settore Finanziario 
e dei SS.DD. 

75 
Nomina Commissione 
di gara  

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

5 gg  

76 
Aggiudicazione 
provvisoria 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Verbale di 
gara 
Commissione 
di gara 

20 gg  Serivi di STAFF 
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77 
Aggiudicazione 
definitiva-approvazione 
verbale 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

40 gg   

78 
Alienazione beni 
immobili a mezzo 
trattativa privata 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

180 gg  Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali   
in ipotesi di 
valutazione 
interesse culturale 
ex D.lgs. 42/2004; 
Solo beni presenti 
nel Piano delle 
alienazioni 

79 
Alienazione beni 
immobili a mezzo gara 
ufficiosa 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Determinazion
e  
Titolare A.P. 
Delegato 

180 gg  Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali   
in ipotesi di 
valutazione 
interesse culturale 
ex D.lgs. 42/2004; 
Solo beni presenti 
nel Piano delle 
alienazioni 

80 

Concessione 
temporanea-
permanente di suolo 
pubblico 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Titolare A.P. 
Delegato 

120 gg Servizi di STAFF – 
Serv. Polizia Locale 
 

81 

Svincolo cauzioni e 
fidejussioni a garanzia 
contratti locazione di 
competenza 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’Ufficio o a 
richiesta 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

90 gg o 
termine 
previsto 

 

82 

Trasformazione in diritto 
di proprietà delle aree 
PIP già concesse in 
diritto di superficie  

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta – 
d’ufficio 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

90 gg  A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
la stipula della 
convenzione  

83 

Trasformazione in diritto 
di proprietà delle aree 
Peep già concesse in 
diritto di superficie ed 
eliminazione vincoli su 
aree già cedute in 
proprietà ex L. 448/98 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta – 
d’ufficio 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

120 gg  A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
la stipula della 
convenzione  

84 
Determinazione valore 
immobili in aree PEEP, 
extrapeep e L. 10/77 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Comunicazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

60 gg   

85 
Concessione, locazione 
o comodato di beni 
immobili  

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta – 
d’ufficio 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

60 gg  Deliberazione 
Giunta Comunale 

86 

Redazione contratti in 
forma pubblico 
amministrativa o per 
scrittura privata 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Stipula 
contratto 
Dirigente del 
Settore 

45 gg  

87 
Rinuncia al diritto di 
prelazione su immobili 
di terzi 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Deliberazione 
Giunta 
Comunale 

45 gg   

88 
Esercizio del diritto di 
prelazione su immobili 
di terzi 

Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Deliberazione 
Consiglio 
Comunale 

90 gg   

89 

Accertamento requisiti 
soggettivi per l’accesso 
ai finanziamenti di 
edilizia residenziale 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta – 
d’ufficio 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

90 gg   
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agevolata; Attestazione 
art. 66 L.R. 11/01 

90 
Liquidazione onorari, 
spese o fatture di 
competenza 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

30 gg (previa 
acquisizione 
DURC) 

A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento 

91 
Rimborso somme 
indebitamente versate 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta – 
d’ufficio 

 Determinazion
e 
Titolare A.P. 
Delegato 

45 gg  A detto termine 
deve essere 
aggiunto quello per 
il pagamento 

92 
Concessione utilizzo 
temporaneo di locali a 
terzi 

Patrimonio 
Immobiliare 
Richiesta 

 Comunicazion
e -
Autorizzazione 
Titolare A.P. 
Delegato 

30 gg Giunta Comunale 
per atto di indirizzo 

93 Acquisto beni immobili 
Patrimonio 
Immobiliare 
d’ufficio 

 Deliberazione 
Consiglio 
Comunale 

180 gg  

94 
Istruttoria Piani 
Urbanistici Attuativi 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
Richiesta 

 

Autorizzazione 
a lottizzare 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti  

Giunta Comunale 
adotta lo strumento 
urbanistico 
Il Consiglio Comunale 
approva lo strumento 
urbanistico 

95 
Istruttoria 
Planivolumetrici 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
Richiesta 

 

Permesso di 
costruire  
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Giunta Comunale 
approva lo strumento 
urbanistico 
 

96 
Incarico di 
progettazione per la 
redazione del P.A.T. 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
 

 P.A.T. Non precisati 

Consiglio 
Comunale adotta  
Regione 
Veneto/Provincia 
approva 

97 
Varianti parziali al 
P.R.G. 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
 

 

Approvazione 
variante 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Giunta Comunale 
adotta lo strumento 
urbanistico 
Il Consiglio Comunale 
approva lo strumento 
urbanistico 

 98 
Varianti generale al 
P.R.G. 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
 

 

Adozione e 
variante 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Consiglio 
Comunale adotta  
Regione 
Veneto/Provincia 
approva 

99 

Istruttoria grande 
viabilità (Romea 
Commerciale, Romea 
Feroviaria, Nogara 
mare, Idrovia) 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Osservazioni, 
integrazioni 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Giunta Comunale 
esprime parere in 
merito 

 

100 

Istruttoria di Piano 
urbanistici/strategici 
sovra comunali (Piano 
ambientale del Parco, 
Piano territoriale 
provinciale di 
coordinamento, ecc) 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Osservazioni, 
integrazioni 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Giunta Comunale 
esprime parere in 
merito 

 

101 

Costruzione e 
aggiornamento del 
Sistema Informativo 
Territoriale 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Documentazio
ne 
informatizzata 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Aggiorname
nto 
quotidiano 

 

102 
Digitalizzazione dell’iter 
burocratico delle 

Ufficio 
Pianificazione 

 
Documentazio
ne 

Aggiorname
nto 
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pratiche edilizie con 
visualizzazione delle 
pratiche on line 

e S.I.T. informatizzata 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

quotidiano 

103 Modulistica on line 
Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Documentazio
ne 
informatizzata 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

 

104 
Applicazione del Piano 
casa 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Realizzazione 
elaborato 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti  

Il Consiglio Comunale 
approva lo strumento 
urbanistico 

105 
Deroghe urbanistiche di 
pubblica utilità 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Autorizzazione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Il Consiglio Comunale 
approva la deroga 

106 
Revisione dei gradi di 
protezione dei Centri 
storici 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
Richieste 

 

Realizzazione 
proposta 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Il Consiglio Comunale 
approva le proposte di 
revisione 

107 

Istruttoria relativamente 
all’acquisizione di 
strade private al 
demanio pubblico 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 
Richieste 

 
Deliberazione 
Giunta 
Comunale 

Nei termini 
richiesti 

 

108 

Aggiornamento della 
cartografia di base, 
della toponomastica e 
dei civici del Comune 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Documentazio
ne 
informatizzata 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Aggiorname
nto 
quotidiano 

 

109 

Supporto tecnico agli 
uffici: commercio, tributi, 
patrimonio, anagrafe, 
elettorale, polizia 
municipale, sportello 
unico edilizia 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Documentazio
ne varia 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Aggiorname
nto 
quotidiano 

 

110 
Certificazioni relative a 
strumenti urbanistici 
attuativi del P.R.G. 

Ufficio 
Pianificazione 
e S.I.T. 

 

Certificazione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Nei termini 
richiesti 

Segretario generale 

111 
Impegni di spesa di 
varia natura 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore 

all’occorrenz
a 

 

112 

Autorizzazioni a 
partecipazioni a corsi di 
formazione del 
personale del settore 

Ufficio 
Urbanistica 
su invito 
organizzatori 

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore  

all’occorrenz
a 

 

113 
Liquidazioni 
conseguenti alle 
missioni autorizzate 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 
 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30.gg  

114 
Liquidazione di spese 
preventivamente 
impegnate 

Ufficio 
Urbanistica 
Su 
presentazione 
fattura 

 Determinazion
e  
Dirigente di 
settore 

30 gg.  

115 
Acquisizione del CIG e 
del DURC per impegni 
di spesa e liquidazioni 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Documentazio
ne 
informatizzata 

all’occorrenz
a 
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varie 

116 Denuncia inizio attività 

Ufficio Edilizia 
Privata 
Richiesta 

 Istruttoria della 
pratica e 
comunicazioni 
varie 

entro 30gg  

117 SCIA 

Ufficio Edilizia 
Privata 
Richiesta 

 Istuttoria della 
pratica e 
comunicazioni 
varie 

nei termini 
richiesti 

 

118 
Comunicazione di inizio 
lavori 

Ufficio Edilizia 
Privata  
Acquisizione 

 Istruttoria della 
pratica e 
comunicazioni 
varie 

nei termini 
richiesti 

 

119 
Comunicazione 
installazione impianti 
fotovoltaici 

Ufficio Edilizia 
Privata 
Acquisizione 

 Istruttoria della 
pratica e 
comunicazioni 
varie 

nei termini 
richiesti 

 

120 
Erogazione contributi 
(L. 44/78 e L.R. 
16/2007) 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore  

30 gg.  

121 

Attivazione tirocini 
formativi e di 
orientamento 
nell’ambito del settore di 
studenti 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore  

30 gg.  

122 
Impegno di spesa per 
funzionamento della 
Commissione Edilizia 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg.  

123 

Liquidazione gettoni di 
presenza ai componenti 
della Commissione 
Edilizia 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg.  

124 
Impegno di spesa per 
verifiche impiantistiche 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg. U.L.S.S. 19 

125 

Restituzioni di somme 
versate da privati (oneri 
di urbanizzazione, diritti 
di segreteria, depositi 
cauzionali, ecc.) 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente del 
settore  
 

30 gg.  

126 
Denominazioni 
toponomastiche 

Ufficio 
Urbanistica 
richiesta/d’uffi
cio 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

90 gg. Prefettura  e 
Deputazione Storis 
Patria 
 

127 
Tipi di frazionamento e 
mappali 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Deposito 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

Al momento   

128 
Destinazione 
urbanistica 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Certificato 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

30 gg.  

129 Agibilità 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Certificato 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 
 

30 gg.  

130 Inagibilità 
Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Certificato 
Dirigente/funzi
onario 

30 gg.  



 204 

 

delegato 

131 
Sanatorie per abusi 
edilizi  

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Concessioni 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

30 gg.  

132 

Irrogazione sanzioni 
pecuniarie per ritardata 
presentazione della 
richiesta di agibilità 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Ingiunzione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

15 gg. Messi comunali 
(per notifica) 

133 Permesso di costruire 

Ufficio Edilizia 
Privata 
Richiesta 

 Provvedimento  
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

75 gg.  

134 
Autorizzazione 
paesaggistica per 
costruzioni edilizie 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

120 gg.  

135 
Accesso agli atti e 
richiesta di copie 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

10 gg.  

136 

Irrogazione sanzione 
per lavori eseguiti in 
assenza di 
autorizzazione 

Ufficio 
Urbanistica 
D’ufficio 

 Ingiunzione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

 Messi comunali 
(per notifica) 

137 
Svincolo polizze 
fidejussorie 

Ufficio 
Urbanistica 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Dirigente/funzi
onario 
delegato 

10 gg.  

138 

Acquisizione in entrata 
ed invio in uscita di 
pratiche relative al 
Servizio Urbanistica 

Ufficio 
Urbanistica 

 Protocollazion
e 
Collaboratore 
professionale 

Al momento  

139 
Scannerizzazione 
pratiche edilizie e 
documenti vari 

Ufficio 
Urbanistica 
 

 Informatizzazi
one 
Collaboratore 
professionale 

All’occorrenz
a 

 

140 
Autenticazione copie di 
atti detenuti od esibiti 

Ufficio 
Urbanistica 
Ufficio Edilizia 
Privata 
Richiesta 

 Autenticazione 
Incaricato del 
Sindaco 

Al momento  

141 
Autorizzazioni allo 
scarico di acque reflue 
domestiche sul suolo  

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Invito al ritiro 

 Autorizzazione 15 gg  

142 Risposte conseguenti a 
segnalazioni di 
violazione della 
normativa ambientale o 
da attività disturbanti 
comportanti preventivi 
accertamenti 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata  

 Lettera di 
comunicazione  

30 gg ULSS – ARPAV – 
Provincia – 
Comando Polizia 
Municipale 

143 Ordinanze, avvio del 
procedimento per 
imposizione di opere 
e/o interventi per 
eliminazione di 
inconvenienti igienico 
sanitari, ambientali  

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 
e/o notifica 
messi 

 Lettera avvio 
procedimento 
e/o Ordinanza 
sindacale o 
dirigenziale 

30 gg  dal 
ricevimento 
degli atti 
relativi agli 
accertamenti 
di altri 
enti/uffici 

ULSS – ARPAV – 
Provincia – 
Comando Polizia 
Municipale 

144 Autorizzazione in 
deroga ai limiti di 
rumore ambientale per 
attività motoristiche e da 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 

 Autorizzazione  
Dirigente/Funz
ionario 
delegato 

20 gg  
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cantiere ai sensi della 
legge 447/95 

145 Approvazione e 
autorizzazione dei 
progetti di bonifica di 
competenza comunale 
delle aree industriali 
inquinate ai sensi della 
legge 152/06 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 

 Determina 
dirigenziale 

30 gg ULSS – ARPAV – 
Provincia 

146 Ordinanze, avvio del 
procedimento per 
imposizione di opere 
e/o interventi per 
eliminazione di 
inconvenienti igienico-
sanitari dovuti a 
coperture e manufatti in 
cemento amianto 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 
e/o notifica 
messi 

 Lettera avvio 
procedimento 
e/o Ordinanza 
sindacale o 
dirigenziale 

30 gg  dal 
ricevimento 
degli atti 
relativi agli 
accertamenti 
di altri 
enti/uffici 

ULSS – ARPAV – 
Provincia – 
Comando Polizia 
Municipale 

147 Ordinanze, avvio del 
procedimento per 
imposizione di opere 
e/o interventi per 
eliminazione di 
inconvenienti igienico-
sanitari dovuti a controlli 
impianti termici ed 
elettrici 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 
e/o notifica 
messi 

 Lettera avvio 
procedimento 
e/o Ordinanza 
sindacale o 
dirigenziale 

30 gg  dal 
ricevimento 
degli atti 
relativi agli 
accertamenti 
di altri 
enti/uffici 

ULSS – ARPAV – 
Provincia – 
Comando Polizia 
Municipale – 
Comando Vigili del 
Fuoco 

148 Ordinanze, avvio del 
procedimento per 
imposizione di opere 
e/o interventi per 
eliminazione di 
inconvenienti igienico-
sanitari a seguito di 
esposti relativi ad 
adempimenti di 
competenza comunale 
in materia ambientale 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 
e/o notifica 
messi 

 Lettera avvio 
procedimento 
e/o Ordinanza 
sindacale o 
dirigenziale 

30 gg  dal 
ricevimento 
degli atti 
relativi agli 
accertamenti 
di altri 
enti/uffici 

ULSS – ARPAV – 
Provincia – 
Comando Polizia 
Municipale – 
Comando Vigili del 
Fuoco 

149 
Certificato di idoneità 
alloggiativa ai sensi 
della  L.R.  2.4.1996, n. 
10 e del D.M. 
05/07/1975  

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
consegnata a 
mano/ invito al 
ritiro 

 Lettera 
Dirigente/Funz
ionario 
delegato 

5 gg  

150 Predisposizione pareri 
per partecipazione a 
conferenze di servizi 
per Domanda di 
Autorizzazione integrata 
ambientale 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 
raccomandata 

 Lettera  
Dirigente/Funz
ionario 
delegato 

20 gg  

151 Approvazione progetto 
opere di scarico sul 
suolo o in corpo idrico 
superficiale 

Ufficio Tutela 
dell’Ambiente 
Lettera 

 Autorizzazione  
Dirigente/Funz
ionario 
delegato 

15 gg.  

152 Bando di 
assegnazione alloggi 
E.R.P. ( L.R. n.  10/96 ): 

Ufficio Alloggi    - A.T.E.R. di Rovigo 

 1 - Indizione di bando   Delibera di 
G.C. 

  

 2 - adozione di bando   Determina del 
Titolare A.P. 
Delegato 

  

 3 - pubblicazione del 
bando 

   30 gg. Uff. Messi 
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 4 - raccolta delle 
domande 

   30 + 15 gg. Dalla pubblicazione 
del bando 

 

5 - raccolta informazioni 
documentali sui 
partecipanti al bando 

  Verbale di 
sopralluogo 
tecnico – stato 
di famiglia  e/o 
stato di 
residenza 
storico – 
relazione di 
quanti 
contributi 
ricevuti e/o 
dello stato 
sociale – 
Verbale di 
sopralluogo 
tecnico 
sanitario – 
regolarità 
contributiva 

 Uffici Alloggi, 
Anagrafe e 
Assistenza Sociale; 
ULSS 19; Agenzia 
delle Entrate. 

 

6 - esame delle 
domande  

  Formazione 
della 
graduatoria 
provvisoria/ 
Commissione 
per l’istruttoria 
delle domande 
e formazione 
della 
graduatoria 
presso l’ATER 
di Rovigo 

  

 7- pubblicazione della 
graduatoria provvisoria: 

   30 gg. Uff. Messi 

 8 - raccolta dei ricorsi 
alla graduatoria 
provvisoria 

   30 gg. ( Entro ) successivi 
alla pubblicazione 
della graduatoria 

 

9 - esame dei ricorsi  

  Formazione 
della 
graduatoria 
definitiva/ 
Commissione 
per l’istruttoria 
delle domande 
e formazione 
della 
graduatoria 
presso l’ATER 
di Rovigo 

  

 10 - pubblicazione della 
graduatoria definitiva 

   30 gg. Uff. Messi 

 11 - assegnazione di 
alloggi E.R.P. ( previa 
verifica della 
persistenza dei requisiti 
) 

  Decreto di 
assegnazione 
del Titolare 
A.P. Delegato 

30 gg. 90 gg. dalla 
disponibilità 
alloggiativa  

153 Bando per la 
formazione della 
graduatoria per 
programma di mobilità 
( L.R. n. 10/96): 

Ufficio Alloggi     

 1 - Indizione di bando      

 2 - adozione di bando      
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 3 - pubblicazione del 
bando 

     

 4 - raccolta delle 
domande 

     

 5 - raccolta informazioni 
documentali sui 
partecipanti al bando 

     

 6 - esame delle 
domande  

     

 7- pubblicazione della 
graduatoria provvisoria: 

     

 8 - raccolta dei ricorsi 
alla graduatoria 
provvisoria 

     

 9 - esame dei ricorsi       

 10 - pubblicazione della 
graduatoria definitiva 

     

 
11 – procedimento alla 
mobilità ( previa verifica 
della persistenza dei 
requisiti ) 

  Autorizzazione
/Decreto  alla 
mobilità del 
Titolare A.P. 
Delegato 

30 gg. 90 gg. dalla 
disponibilità 
allloggiativa  

154 Assegnazione alloggi 
in mobilità 
straordinaria (L.R. n. 
10/96 ): 

Ufficio Alloggi     

 1 - richiesta 
dell’interessato 

     

 2 - raccolta informazioni 
documentali 

     

 3 - verifica dei requisiti      

 

4 - assegnazione  

  Autorizzazione
/Decreto  alla 
mobilità del 
Titolare A.P. 
Delegato 

30 gg. 90 gg. dalla 
disponibilità 
allloggiativa  

155 Assegnazione alloggi 
in  emergenza 
abitativa (L.R. n. 10/96 
): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo 

 - raccolta richieste      

 - verifica dei requisiti       

 

- assegnazione alloggio 

  Decreto  di 
assegnazione 
del Titolare 
A.P. Delegato 

30 gg. 90 gg. dalla 
disponibilità 
alloggiativa 

156 Ospitalità temporanea 
( L.R. n. 10/96 ): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo 

 - acquisizione domanda 
e relativa 
documentazione  

     

 

- verifica dei requisiti 

  Autorizzazione 
all’ospitalità  
del Titolare 
A.P. Delegato 

60 gg.  

157 Ampliamento del 
nucleo familiare ( L.R. 
n.10/96 ): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo 

 - acquisizione domanda      



 208 

 

e relativa 
documentazione  

 

- verifica dei requisiti 

  Autorizzazione 
all’ampliament
o  del Titolare 
A.P. Delegato 

90 gg.  

158 Riduzione del canone 
di locazione ( L.R. n. 
10/96): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo 

 - acquisizione domanda 
e relativa 
documentazione  

     

 

- verifica dei requisiti 

   30 gg. 
dall’accerta
mento dei 
requisiti 

 

159 Subentro nella 
domanda e 
nell’assegnazione 
(L.R. n. 10/96 ): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo 

 - acquisizione domanda 
e relativa 
documentazione  

     

 

- verifica dei requisiti 

   90 gg. 
dall’accerta
mento dei 
requisiti 

 

160 Annullamento 
dell’assegnazione 
(L.R. n. 10/96 e L. 
241/90 ): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo – 
Polizia Locale – altri 
Enti 

 1 - verifica delle 
segnalazioni 
acquisizione  

     

 2 - comunicazione 
all’assegnatario 
dell’avvio del 
procedimento e 
richiesta di produrre le 
controdeduzioni scritte 

  Atto del 
Titolare A.P. 
Delegato 

  

 

3 - acquisizione delle 
controdeduzioni 
dell’assegnatario 

   Entro  15 gg.  
dal 
ricevimento 
dell’avvio del 
procediment
o 

 

 4 - acquisizione di 
eventuali ulteriori 
accertamenti e chiusura 
dell’avvio del 
procedimento 

     

 5 - in caso 
dell’acquisizione di 
elementi positivi 
all’annullamento, 
trasmissione di tutta la 
documentazione e le 
controdeduzioni 
dell’interessato alla 
Commissione di cui 
all’art. 6 della L.R. 10/96 

  Parere 
obbligatorio e 
vincolante 
della 
Commissione 
di cui all’art. 6 
della L.R. 
10/96 

  

 6 – acquisizione del      



 209 

 

parere della 
commissione 

 

7 - annullamento 
all’assegnazione  

  Decreto di 
annullamento 
all’assegnazio
ne con titolo 
esecutivo, atto 
del Titolare 
A.P. Delegato 

Entro 30 gg.  
dal parere 
della 
Commission
e 
e rilascio 
dell’alloggio 
non oltre i 6 
mesi  

 

161 Decadenza 
dell’assegnazione 
(L.R. n. 10/96 e L. 
241/90 ): 

Ufficio Alloggi    A.T.E.R. di Rovigo – 
Polizia Locale – altri 
Enti 

 1 - verifica delle 
segnalazioni 
acquisizione  

     

 2 - comunicazione 
all’assegnatario 
dell’avvio del 
procedimento e 
richiesta di produrre le 
controdeduzioni scritte 

  Atto del 
Titolare A.P. 
Delegato 

  

 

3 - acquisizione delle 
controdeduzioni 
dell’assegnatario 

   Entro  15 gg.  
dal 
ricevimento 
dell’avvio del 
procediment
o 

 

 4 - acquisizione di 
eventuali ulteriori 
accertamenti e chiusura 
dell’avvio del 
procedimento 

     

 5 - in caso 
dell’acquisizione di 
elementi positivi 
all’annullamento, 
trasmissione di tutta la 
documentazione e le 
controdeduzioni 
dell’interessato alla 
Commissione di cui 
all’art. 6 della L.R. 10/96 

  Parere 
obbligatorio e 
vincolante 
della 
commissione 
di cui all’art. 6 
della L.R. 
10/96 

  

 6 – acquisizione del 
parere della 
commissione 

     

 

7 - annullamento 
all’assegnazione  

  Decreto di 
annullamento 
all’assegnazio
ne con titolo 
esecutivo, atto 
del Titolare 
A.P. Delegato 

Entro 30 gg.  
dal parere 
della 
Commission
e 
e rilascio 
dell’alloggio 
non oltre i 6 
mesi  

 

162 

Autorizzazione apertura 
di sala giochi ai sensi 
dell'art.86 del 
T.U.L.P.S. e del 
regolamento comunale 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg  Casellario 
Giudiziale, 
Prefettura 
 

163 
Autorizzazione apertura 
ampliamento, 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  

60 gg Componenti 
Commissione di 
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trasferimento di locale 
di intrattenimento ai 
sensi art. 68 e 80 del 
T.U.L.P.S. 

delegato vigilanza locale 
Pubblico 
Spettacolo, 
Casellario 
Giudiziale, 
Prefettura, CCIAA 
 

164 

Autorizzazione 
apertura, ampliamento, 
modifica di azienda 
agrituristica 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Provincia, AUSL, 
CCIAA 
 

165 

AutorizzazIione 
apertura, Subingresso, 
trasferimento, 
ampliamento, modifica 
di struttura ricettiva 
alberghiera 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg  Provincia, AUSL, 
Vigili del Fuoco, 
Casellario 
Giudiziale, 
Prefettura, CCIAA 
 

166 

Autorizzazione 
apertura, trasferimento, 
ampliamento, modifica 
di struttura ricettiva 
all'aperto 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg  Provincia, AUSL, 
Vigili del Fuoco, 
Settore Polizia 
Locale, Settore 
Territorio, 
Casellario 
Giudiziale, 
Prefettura, CCIAA 
 

167 

Autorizzazione esercizio 
Impianto di distribuzione 
carburanti: collaudo a 
fine lavori 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg Vigili del Fuoco,  
Commissione 
collaudo distributori. 
 

168 

N.O. per Impianto di 
distribuzione carburanti: 
modifiche non soggette 
a collaudo 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

30 gg Rilascio nulla osta 

169 

Presa d’atto per 
Impianto di distribuzione 
carburanti: modifiche 
non soggette a collaudo 
- l 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

30 gg Rilascio presa 
d'atto 

170 

Autorizzazione esercizio 
Impianto di distribuzione 
carburanti: modifiche 
soggette a collaudo 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg Vigili del Fuoco - 
Commissione 
C.V.L.P.S. 
 

171 

Presa d’atto per 
trasferimento della 
titolarità per impianto di 
distribuzione carburanti  

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

30 gg  U.T.F., Provincia 
VV:F. 
Rilascio presa 
d'atto 

172 

Autorizzazione per 
sospensione dell’attività 
fino a sei mesi per 
impianto di distribuzione 
carburanti 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato  
 

30 gg Settore Polizia 
Locale, Settore 
Territorio 
Rilascio 
autorizzazione 

173 

Autorizzazione  per  
attività di commercio 
fisso in media struttura 
(da 1501 mq superficie 
di vendita):non 
alimentare - alimentare 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg AUSL (se con 
alimenti), Vigili del 
fuoco(se la 
superficie lorda è 
sup. a 400 mq). 
Prefettura, 
Casellario 
Giudiziale, CCIAA 
 

174 

Nulla osta per ferie dei 
gestori impianto di 
distribuzione carburanti 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

15 gg Settore Polizia 
Locale, Settore 
Territorio 
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Rilascio nulla osta 

175 

Autorizzazione attività di 
commercio fisso 
(apertura, trasferimento 
o ampliamento di 
grande struttura di 
vendita al dettaglio) - 
oltre 2500 mq superficie 
di vendita 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

210 gg Regione, Provincia, 
AUSL (settore 
alimentare),  
Prefettura,Casellari
o Giudiziale, CCIAA 

176 

SCIA per  attività di 
commercio fisso in 
media struttura (da 251  
a 1500 mq superficie di 
vendita):non alimentare 
- alimentare 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL (se con 
alimenti), Vigili del 
fuoco(se la 
superficie lorda è 
sup. a 400 mq). 
Prefettura, 
Casellario 
Giudiziale, CCIAA 
 

177 

Autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche svolto in 
forma itinerante 
(NUOVO rilascio) 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg Casellario 
giudiziale, 
prefettura, AUSL, 
CCIAA, DURC 
 

178 

Autorizzazione 
Commercio su a.p. su 
posteggio nuova o  
subingresso 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
prefettura, AUSL 
DURC 

179 

Autorizzazione 
temporanea commercio 
su aree pubbliche 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL se alimenti 

180 

SCIA apertura, 
trasferimento sede o 
modifica pubblico 
esercizio per 
somministrazione 
alimenti e bevande 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL,  Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, Registro 
Imprese 
 

181 

Licenza comunale art 
69 TULPS relativa allo 
spettacolo viaggiante 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, CCIAA, 
 

182 

Licenze taxi e 
autorizzazione noleggio 
con conducente < 9 
POSTI 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

BANDO  Provincia, MCTC 
 

183 

Autorizzazione noleggio 
con conducente oltre 9 
posti 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

90 gg Motorizzazione 
civile,  Provincia 
 

184 

Autorizzazione taxi e 
noleggio con 
conducente:subingress
o nelle licenze o 
autorizzazioni, 
trasferimento delle 
stesse per causa di 
morte 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg  Provincia, MCTC 
 

185 

Nulla osta per 
sostituzione del veicolo 
per taxi e noleggio con 
conducente  

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

30 gg Motorizzazione 
civile, Provincia 
 

186 

SCIA nuova agenzia 
d’affari,  trasferimento, 
subingresso   

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario, 
Prefettura,  
 

187 autorizzazione SUAP  Autorizzazione 15 gg SIAE 
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superamento rumori in 
P.E. 

Dirigente -  
delegato 

188 

autorizzazione giochi 
leciti in esercizi diversi 
da 86/88 TULPS 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura,  
 

189 

autorizzazione 
somministrazione in 
circolo non aderente ad 
Ente Assistenziale 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

45 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura 
 

190 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per Acconciatori, 
estetista: inizio attività 
subingresso, modifiche, 
trasferimento 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL,  CCIAA 
 

191 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per Panificatori: 
inizio attività, 
subingresso  o 
trasferimento 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL, CCIAA 
 

192 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per  Apertura, 
trasferimento, 
ampliamento, modifica 
di struttura ricettiva 
extralberghiera 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL,  Casellario 
giudiziale, 
Provincia, CCIAA 
 

193 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per Noleggio 
senza conducente/con 
autorimessa 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura,  
 

194 

Comunicazione messa 
in esercizio ascensori e 
montacarichi (D.P.R. 
162/99), piattaforme 
elevatrici 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL, Ente 
incaricato dei 
controlli periodici,  
 

195 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per Apertura, 
Trasferimento, 
ampliamento di 
rivendita di giornali e 
riviste 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
prefettura 

196 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per  Apertura di 
esercizio di vendita al 
dettaglio di vicinato (fino 
a 250 mq.di superficie 
di vendita)   

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL (se con 
alimenti), 
Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, CCIAA 
 

197 

SCIA per ex art. 19 
legge 241/90 per  
Forme speciali di 
vendita (spacci interni, 
apparecchi automatici, 
per corrispondenza, a 
domicilio ecc.) 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL (se con 
alimenti), 
Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, CCIAA 
 

198 

SCIA ex art. 19 legge 
241/90 per  Apertura, 
Subingresso e 
variazioni societarie in 
attività commerciali ed 
esercizi di 
somministrazione 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg CCIAA, Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, AUSL 
 

199 
Presa d’atto per  
Vendita di cose antiche 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  

60 gg Casellario giudiziale 
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e usate delegato 

200 

SCIA r ex art. 19 legge 
241/90 per  Vendita di 
prodotti ricavati dalla 
propria azienda 
(produttori diretti) 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale,  AUSL 
 

201 

SCIA  ex art. 19 legge 
241/90 per  
Reintestazione e 
variazioni societarie in 
struttura ricettiva 
alberghiera ed 
extralberghiera 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura, CCIAA 
Provincia 

202 

SCIA  ex art. 19 legge 
241/90 per  
Subingresso , 
reintestazione e 
variazioni societarie 
nella licenza per 
impianti e locali ex art. 
68-86-80 del t.u.l.p.s. 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura, CCIAA, 
C.C.V.P.L.S. 
 

203 

SCIA  r ex art. 19 legge 
241/90 per  Apertura, 
trasferimento, 
ampliamento, modifica 
di altre strutture ricettive 
extralberghiere 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Casellario 
giudiziale, 
Prefettura, CCIAA, 
Provincia 
 

204 

SCIA  ex art. 19 legge 
241/90 per  
Subingresso, 
reintestazione e 
modifiche societarie in 
pubblico esercizio per 
somministrazione 
alimenti e bevande e 
variazione preposto-
procuratore/rappresenta
nza in circolo 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, CCIAA, 
AUSL,  

205 

SCIA  r ex art. 19 legge 
241/90 per 
Somministrazione 
alimenti e bevande in: - 
esercizi annessi ad 
attività di trattenimento 
e svago- esercizi 
annessi a strutture 
turistico ricettive - 
mense aziendali- circoli 
- domicilio del 
consumatore - 
distributori di  
carburante- aree 
speciali (stazioni, aree 
di servizio delle strade 
extraurbane, treni, 
ecc..) 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg AUSL, Prefettura, 
Casellario 
giudiziale, CCIAA 
 

206 

SCIA  ex art. 19 legge 
241/90 per  apparecchi 
da gioco diversi dal c.6 
art. 110 tulps in P.E. 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Presa d’atto 

207 

Liquidazione e 
compenso ai 
componenti 
commissione collaudo 
distributori carburanti 

SUAP  Autorizzazione 
Dirigente -  
delegato 

60 gg Ufficio Ragioneria  
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208 

Affidamento servizio 
trasporto scolastico 

Scolastico 
 
D’Ufficio 

 Determinazioni 
 
Dirigente di 
settore 

90 gg Giunta comunale 
per atto di indirizzo. 
Comprende più atti 
del dirigente, tra i 
quali: 
determinazione a 
contrattare,  
capitolato, 
bando/avviso, 
affidamento,.  

209 
Affidamento servizio 
refezione scolastica 

Scolastico 
D’Ufficio 

 Determinazioni 
Dirigente di 
settore 

190 gg Giunta comunale 
per atto di indirizzo. 
Comprende più atti 
del dirigente, tra i 
quali: 
determinazione a 
contrattare,  
capitolato, 
bando/avviso, 
affidamento,.  

210 
Attivazione sezione 
primavera 

Scolastico 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Sindaco 

60 gg Previa 
approvazione 
giunta comunale 

211 

Ammissibilità fruizione 
gratuita del servizio 
refezione scolastica 

Scolastico 
Richiesta 

 Comunicazion
e 
Dirigente 

30 gg CAAF 

212 
Contributi alle scuole 
dell’infanzia non statali 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

90 gg. Atto propedeutico 
di indirizzo da parte 
della giunta 
comunale 

213 
Rimborsi TIA alle scuole 
dell’infanzia non statali 

Scolastico 
Acquisizione 
documenti 

 Determinazion
e 
Dirigente 

60 gg Ufficio tributi per 
documentazione 
avvio procedimento 

214 

Assunzione 
totale/parziale quote di 
frequenza  scuole 
private 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

60 gg Atto propedeutico 
di indirizzo da parte 
della giunta 
comunale 

215 
Fornitura libri di testo 
elementari 

Scolastico 
D’ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente  

60 gg  

216 

Contributo libri di testo 
studenti scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado 
(ammissibilità 
erogazione) 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Regione per criteri 

217 

Convenzioni con scuole 
per assegnazioni fondi 
fornitura beni di 
cancelleria 

Scolastico 
D’ufficio 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg eventuale atto di 
indirizzo della 
Giunta comunale 

218 

Convenzioni con istituti 
comprensivi per 
svolgimento funzioni 
miste (convenzione 
impegno  erogazione) 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

219 

Contributo alla 
Parrocchia di Bellombra 
per trasporto scolastico 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

220 

Rimborso spese per 
servizi energetici 
parrocchia Carbonara 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Il rimborso viene 
effettuato  in base 
contratto in essere 

221 
Acquisto arredi e 
materiale per scuole di 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Giunta comunale 
per eventuale atto 
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competenza scuole di indirizzo 

222 

Trasferimento fondi 
statali al Conservatorio 
di musica 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

30 gg In base a 
convenzione con 
provincia di Rovigo 

223 

Contributi per frequenza 
attività di animazione 
estiva 

Scolastico 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

30 gg Giunta comunale 
per eventuale   atto 
di indirizzo 

224 
Iniziative ed attività 
integrative scolastiche 

Scolastico 
D’ufficio o a 
richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

30 gg Giunta comunale 
per eventuale atto 
di indirizzo 

225 

Concessione locali 
scolastici in orario 
extrascolastico 

Scolastico 
Richiesta 
 

 Nulla osta  
Dirigente 

30 gg Giunta per 
eventuali criteri 

226 

Gestione Utilizzo 
palestre in orario extra 
scolastico  

Scolastico 
Richiesta 

 Autorizzazione 
e/o 
comunicazioni 
Dirigente 

30 gg Giunta per 
eventuali indirizzi 

227 

Convenzione con 
scuole per l’infanzia 
paritarie 

Scolastico 
D’Ufficio 

 Deliberazione 
Consiglio 
comunale 

60 gg  

228 

Iscrizione servizio 
trasporto scolastico 
 

Scolastico 
Richiesta 

 Comunicazion
e 
Dirigente 

30 gg Giunta per 
eventuali criteri 

229 
Attivazione servizi 
tempo prolungato 

Scolastico 
D’ Ufficio o 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

60 gg Giunta per 
eventuali criteri 

230 

Nomina organismi 
presso: Fondazione 
Bocchi, Fondazione  
Mecenati , scuole 
materne  

Scolastico 
D’Ufficio 

 Decreto 
Sindaco 

30 gg  

231 
Contributi per attività 
culturali 

Cultura 
Richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

90 gg Giunta comunale 
per atto di indirizzo 
è da aggiungere 
tempo per 
erogazione 

232 

Celebrazioni (parte) e 
ricorrenze varie:  
Pensa, Giorno della 
memoria,giorno del 
ricordo, ecc. 

Cultura 
D’ufficio o a 
richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente di 
settore 

30 gg Previo eventuale  
atto di indirizzo 

233 

Solennità civili (parte) : 
XXV aprile, IV 
novembre 

Cultura 
D’ufficio o 
richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

30 gg Giunta comunale 
per eventuale atto 
di indirizzo 

234 

Acquisto di libri , 
pubblicazioni e simili  di 
interesse per cultura 
locale 

Cultura 
D’ufficio o 
richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

30 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

235 

Ricorrenza e solennità 
civili  (IV novembre, 
XXV aprile,  2 giugno) 

Cultura 
D’ufficio o 
richiesta 

 Determinazion
e 
Dirigente 

30 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

236 

Rapporti con le Città 
gemellate ed iniziative 
connesse 

Cultura 
D’ufficio o 
richiesta 

 Determinazion
e, 
comunicazioni 
Dirigente e 
Sindaco 

50 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

237 

Progetti riguardanti 
attività culturali o  
tradizioni locali 

Cultura 
D’ufficio o 
richiesta 

 Determinazion
e, 
comunicazioni 
Dirigente 

90 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

238 Borsa di studio M. Marin Biblioteca  Determinazioni 60 gg Giunta comunale 
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D’Ufficio ,  Dirigente  per atto di indirizzo, 
sindaco per nomina 
commissione e 
commissione per 
valutazione 

239 
Adesione sistema 
bibliotecario provinciale 

Biblioteca 
Richiesta 

 Deliberazione 
Consiglio 
comunale 

90 gg Approvazione 
convenzione 
triennale 

240 
Convenzione biblioteca 
dei ragazzi 

Biblioteca 
Richiesta 

 Determinazioni 
Dirigente 

90 gg Giunta comunale 
per atto di indirizzo 

241 

Conferimento incarichi  
professionali inerenti, 
riordino archivio, 
catalogazione, ecc  

Biblioteca 
D’Ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente 

90 gg Eventuale 
deliberazione di 
giunta per indirizzi 

242 
Concessione sala 
cordella 

Biblioteca 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Dirigente 

30 gg Fissazione criteri da 
parte della Giunta 

243 

Acquisto libri, 
pubblicazioni, 
abbonamenti e simili 

Biblioteca 
D’Ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente 

60 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

244 
Progetti specifici riferiti 
alla biblioteca 

Biblioteca 
D’Ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente 

90 gg Giunta comunale 
per  eventuale atto 
di indirizzo 

245 

Compenso SIAE su 
diritti d’autore per 
fotocopie biblioteca 
comunale 

Biblioteca 
D’Ufficio 

 Determinazion
e 
Dirigente 

30 gg  

246 

Autorizzazione 
pubblicazione 
documenti d’archivio 

Biblioteca 
Richiesta 

 Autorizzazione 
Sindaco 

30 gg  

247 
Accettazione donazioni 
libri 

Biblioteca 
Proposta del 
privato 

 Deliberazione 
Giunta 
Comunale 

45 gg  

248 

Revisione e scarto 
quotidiani ed altro 
materiale biblioteca 

Biblioteca 
D’Ufficio 

 Deliberazione 
Giunta 
comunale 

90 gg  

 
 

 
 
 Città di Adria Elenco procedimenti amministrativi 1 SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE - 
PROTEZIONE CIVILE – VIGILANZA SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE N. 

PROCEDIMENTO UFFICIO ISTRUTTORE E MODALITA’ DI AVVIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ATTO FINALE E 
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE ALTRE SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI COINVOLTI 
ISTRUTTORIA - NOTE  

 
 1  Impegno spesa 

prestazioni per 
lavori, forniture e 
servizi in 
economia (art. 
125 D.Lgs 
163/2006) di 
competenza del 
settore  

Servizio Amministrativo  
Relazione tecnica  

Determinazione  
Dirigente del 
settore  

60gg.  Previa copertura 
finanziaria, acquisizione 
DURC, ed altri 
adempimenti di legge  

2  Determinazioni a 
contrattare nelle 
procedure 
negoziate relative 
a lavori, servizi e 
forniture in 
economia (art. 125 

Servizio 
Amministrativo  
Acquisizione 
documenti  

Determinazione 
Dirigente di settore  

30gg  
o termine previsto  
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D.Lgs. 163/2006)  

3  Liquidazione 
spese/fatture di 
competenza 
relative a 
prestazioni, 
forniture e servizi 
in economia  

Servizio Amministrativo  
Richiesta  

Determinazione 
Dirigente di settore  

20 gg o 
termine 
previsto  

Tecnici diversi per visto 
su fatture, ufficio 
Ragioneria per 
mandato.  
Cassa DD.PP. per 
spese finanziate con 
mutuo-Regione Veneto 
ed altri Enti statali e/o 
privati per spese 
finanziate con 
contributo regionale 
previa acquisizione 
DURC ed altri 
adempimenti di legge  
A detto termine deve 
essere aggiunto quello 
per il pagamento  

4  Determinazioni a 
contrattare per 
conferimento 
incarichi esterni 
di progettazione, 
adempimenti 
connessi e di 
consulenza, di 
competenza del 
settore  

Servizio Amministrativo 
d’ufficio  

Determinazione 
Dirigente di settore  

90 gg.  Eventuale deliberazione 
di giunta per indirizzi  

5  Liquidazione 
competenze per 
incarichi esterni 
vari e di 
progettazione, 
d.l. e 
adempimenti 
connessi  

Servizio Amministrativo 
Richiesta/Parcella  

Determinazione 
Dirigente di settore  

60gg  Tecnici diversi per visto 
su fatture.Ufficio 
Ragioneria per 
mandato. Cassa 
DD.PP. per spese 
finanziate con mutuo – 
Regione Veneto ed altri 
Enti statali e/o privati 
per spese finanziate 
con contributo regionale  

6  Nomina 
Commissione di 
gara  

Servizio Amministrativo 
Acquisizione documenti  

Determinazione 
Dirigente di settore  

20 gg.  Previa acquisizione 
attestazione regolarità 
contributiva ed altri 
adempimenti di legge A 
detto termine deve 
essere aggiunto quello 
per il pagamento  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 218 

 

ADEMPIMENTI  ED AZIONI DA ATTUARE IN MATERIA DI PREVENZIONE ALLA 
ILLEGALITA’ PER L’ANNO 2020 
 
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La fase di esecuzione del contratto va presidiata non solo in relazione ai contratti di 
opere e lavori pubblici, ma anche con specifico riferimento alla fase di esecuzione dei 
contratti di servizi e forniture specie se di durata pluriennale e /o di importo rilevante. 
Cito a titolo di esempio il contratto di pulizie, la gestione del cimitero, la gestione della 
piscina comunale, la manutenzioen dela illuminazione pubblica, il trasporto scolastico, il 
servizio di mensa scolastica, il contratto di racoclate trasprto rifiuti solidi urbani, i servizi 
affidati alla partecipata AS2…….. gestione asilo nido  
Il controllo degli appalti non può essere limitato alla fase di aggiudicazione bensì deve 
costantemente persistere nella fase di esecuzione  nel corso della sua durata. Deve 
essere puntualmente e formalmente individuata a cura del dirigente competente la 
persona fisica del Direttore dell’esecuzione, che non necessariamente coincide con una 
P.O. Il suo compito è quello di presidiare il contratto. Contratto che dovrà prevedere il 
suo nominativo e espliciterà le sue prerogative di verifica della esecuzione del contratto 
Occorre una tracciabilità delle operazioni di verifica delle forniture, servizi o 
dell’esecuzione dei lavori. Una volta individuato il direttore dell’esecuzione lo stesso 
deve procedere a verifiche mirate, non programmate ossia a campione,  della 
prestazione dell’aggiudicatario e di ciò deve rimanere traccia documentale. La scelta di 
cosa e quando si procede alla verifica deve avere una sua logica sia in relazione al 
contenuto della controprestazione, sia in relazione ai requisiti ed elementi anche 
migliorativi, individuati ed offerti in sede di gara. Per verificare se effettivamente sono 
forniti ( es. scuolabus di un certo anno di immatricolazione; requisiti degli assistenti 
bagnati offerti in sede di gara; qualità e quantità dei pasti nella mensa scolastica; 
presenza nell’asilo del numero e tipologia operatori). 
Il direttore dell’esecuzione agisce in autonomia e redige verbali delle sue verifiche. Il 
numero e tipologia di verifiche dipenderà dalla tipologia di appalto e dovendosi 
contemperare con le altre attività da svolgere potrà essere limitato anche a due o tre 
accertamenti ma “ improvvisi”. 
Nei contratti prossimi venturi occorre inserire una clausola apposta sulla facoltà del 
Comune di indicare un Direttore dell’esecuzione, indicandone già il nominativo, 
precisando che lo stesso è legittimato a effettuare  le verifiche che crede sulla 
esecuzione dell’appalto, che l’aggiudicatario è soggetto a detta attività e non può 
impedirla. La clausola con l’ufficio contratti lo scrivente la ha già predisposta.          
 
 
CONTROLLI A CAMPIONE  DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
I provvedimenti amministrativi che hanno quale loro presupposto una autodichiarazione 
dell’interessato, si pensi a graduatorie di sussidi e benefici ad associazioni, etcc, rilascio 
autorizzazioni, etcc devono comportare la verifica a campione della autocertificazione 
rese. E’ vero che il cittadino ha il diritto di autodichiarare e autocertificare fatti e 
situazioni tuttavia sussiste  un dovere di verifica a campione  e  con scelta casuale della 
pratica da verificare . In una percentuale he verrà preventivamente decisa    
I criteri e modalità della selezione per il controllo a campione delle autocertificazioni va 
reso pubblico e con anticipo rispetto alle verifiche. Va possibilmente previamente 
informata l’intera categoria di utenti che in relazione al procedimento cui partecipano ci 
saranno verifiche a sorteggio e come verranno effettuate. A d esempio inserendolo sul 
sito e nel bando avviso e /o nel modulo di richiesta da inviare al Comune. La operazione 
di sorteggio può essere pubblica o in ogni caso effettuata con verbale sottoscritto da due 
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testimoni Non effettuare verifiche a campione è un inadempimento alle proprie funzioni. 
Alle verifiche procede il responsabile del procedimento sotteso. 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
La trasparenza degli atti amministrativi è ritenuta qualità essenziale dei livelli  della 
prestazione  della Amministrazione. Si ritiene conseguentemente di formare una unità 
che periodicamente a campione verifichi il sito sezione Amministrazione trasparente, si 
interfacci con il forntore dei sistemi operativi in modo da verificare le potenzialità del 
sistema e i possibili miglioramenti per potenziare la automaticità della immissione dati 
nella sezione Amministrazione Trasparente  
Va monitorato di concerto con il Segretario Generale se: 
l’attuale immissione dati è completa; 
 la organizzazione- impostazione  della immissione dati e la individuazione nominativa  
dei preposti ( grado di efficienza e possibilità di miglioramento) ; 
 Formazione della unità che dedichi parte del suo tempo alle verifiche sulla applicazione 
dei doveri di trasparenza da parte dei diversi settori e colleghi nonché da parte delle 
società partecipate. Effettuando verifiche sui rispettivi siti, documentate stampando la 
sezione, effettuate a campione e mandando report alla società ( si veda esperienza 
Legnago, Milano). Si evidenzia che ci fa parte dei doveri di controllo nei confronti delle 
società partecipate. 
 
Corretta pubblicazione sul sito verificando all’interno di ciascuna area e ufficio se viene o 
meno rispettato l’adempimento in relazione a ciascun provvedimento adottato 
(individuando la tipologia del provvedimento da pubblicare in Amministrazione 
Trasparente e la giusta allocazione) 
Mappatura delle proroghe e delle deroghe previste dalla normativa vigente  (con 
inserimento nel sito amministrazione trasparente di apposita icone da predisporre da 
parte del CED). 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
Va effettuata una formazione sul codice di comportamento soprattutto in relazione alle 
disposizioni più rilevanti come ad esempio il conflitto di interessi, la cui gestione nel 
passato non ritengo sia stata conforme a normativa ( es. la astensione deve avere logo 
anche nel caso di DIA, scia, etcc, circostanza che dai documenti in mia visione si è 
sostenuto erroneamente non essere necessaria). 
Per gli appalti, soprattutto per le concessioni di servizi e anche per gli appalti di servizi, 
propongo una modifica dell’attuale codice di comportamento prevedendo 
espressamente che lo stesso si applichi anche al personale delle ditte che hanno servizi 
in concessione . Inserendo apposita clausola su nuovi contrati che si andranno a 
sottoscrivere.  Il concessionario risulta una longa manus del concedente e deve operare 
applicando la normativa di diritto pubblico ( es. accesso gli atti) e lo stesso dicasi per il 
comportamento con l’utenza in materia di codice di comportamento. 
Il Codice di Comportamento deve essere consegnato a tutte le ditte che, a qualsiasi 
titolo, effettuano prestazioni per l’Ente. Si auspica che la consegna avvenga prima della 
stipula del contratto e venga inserita una clausola nel contratto stesso in cui la ditta si 
assuma l’impegno al rispetto delle norme comportamentali da parte dei propri 
dipendenti. Il Codice di Comportamento deve essere consegnato anche ai lavoratori 
beneficiari di voucher, ai tirocinanti e ai lavoratori socialmente utili. 
Necessita costante mappatura dei provvedimenti che non sono inseriti automaticamente 
in Amministrazione Trasparente e cercare di migliorare gli automatismi (es: 
provvedimenti Polizia Locale ed Ufficio Tecnico) 
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INFORMAZIONI 
 
 
Chiara indicazione al cittadino delle spese che dovrà affrontare per operazioni cimiteriali: 
presso l’ufficio Polizia Mortuaria deve esservi un modulo a disposizione dei cittadini 
dove si illustra quali prestazioni e imposte sono a carico dei cittadini e a favore del 
Comune e quali loro dovranno sostenere individuando liberamente una ditta esterna. 
 
 
ROTAZIONE E ISTRUTTORIA RAFFORZATA 
 
Ove possibile prevedere la rotazione degli isruttori ovvero isruttorie rafforzate con 
condivisione con dirigente per le pratiche più rilevanti. Verificare la rotazione anche per 
le pattuglie dei vigili. 
 
 
 
 


