
   

 
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
N. 6 del 30-01-2017

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017-2019 E DEL PIANO DELL'INTEGRITÀ E TRASPARENZA 2017-2019 -
APPROVAZIONE.

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese Gennaio a partire dalle ore 16:30, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MARCELLO ACCORDINO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 ACCORDINO MARCELLO SINDACO Presente
2 COLAGROSSI PIETRO VICESINDACO Presente
3 GUADAGNOLI LETIZIA ASSESSORE Presente
4 BERTOLDO FABIO ASSESSORE Presente
5 SALVATI FABIOLA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 – ASSENTI: 0
 

Partecipa il Segretario Comunale ALESSIA DI LEGGE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamati:
-   i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-   la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
-   l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
 
Premesso che:
-   il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831; 
-   l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
-   è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
-   sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
-   il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
-   per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
 
Richiamate le Linee guida dell’ANAC recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 e art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33
del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
approvate con delibera n. 1309 del 28.12.2016;
 
Richiamate, altresì, le prime linee guida dell’ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli  obblighi
di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel  d.lgs.   33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016, approvate con delibera 1310 del 28.12.2016;
 
Premesso che:
-   il Segretario Comunale con nota prot. 16253 del 14 dicembre 2016 ha iniziato l’analisi sullo stato
di attuazione del PTPC precedente al fine di rilevarne le criticità;
-   che è stata indetta una consultazione pubblica con avviso con pubblicazione all’albo pretorio
n.1170/2016;
-   suddetto avviso è tuttora pubblicato allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti,
segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli
organi politici dell’ente, singoli cittadini;  
-   non sono pervenute, entro il termine di scadenza, alcun tipo d’indicazione, né suggerimenti, né
segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del piano; 
 

DELIBERA
 
1.   di approvare l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e
integrità triennio 2017/2019, che si allega alla presente unitamente alle schede alle quali si fa
riferimento;
 
2.   di dare atto e confermare  che la strategia del contrasto alla corruzione intrapresa
dall’amministrazione comunale è in progress, in continuo divenire nella considerazione che
trattandosi di un ente nel quale non sono stati, al momento rinvenuti fatti corruttivi, il sistema di
monitoraggio viene adattato continuamente e migliorato in considerazione dei procedimenti
dell’ente, con l’obiettivo di raggiungere la massima trasparenza e tracciabilità di ogni loro fase;
 
3.   di dare atto che l’attuazione dei contenuti è coerente con gli indirizzi strategici e operativi di
questo enti e che saranno riportati nel piano degli obiettivi e della performance.
 
Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data
la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



 

AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla

sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 31-01-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO   ALESSIA DI LEGGE

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale

 F.TO ACCORDINO MARCELLO F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di
questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 07-02-2017 al 22-02-2017 (art. 32 comma 1,
della legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.

  Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del
T.U. approvato con Dlg.s. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Gallicano nel Lazio, 07-02-2017 Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs . n. 267/2000);

 Gallicano nel Lazio, 07-02-2017 Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 



Gallicano nel Lazio, 07-02-2017 Il Segretario Comunale

  D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 
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AGGIORNAMENO  

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

2017-2019 

 



 

 

MODALITÀ SEGUITA 

L'aggiornamento al piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e 

per la Trasparenza del Comune di GALLICANO NEL LAZIO  è stato 

definito  nell’ambito di una strategia dell’anticorruzione intrapresa 

dall'amministrazione comunale  come attività “in progress” (in continuo 

divenire), che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte, ma 

necessariamente aperta alla partecipazione pubblica indispensabile per 

valutarne continuamente l’appropriatezza e l’esaustività. 

Conseguentemente dopo l’approvazione del piano 2016/18 si è 

provveduto alla pubblicazione dello stesso non solo nella competente 

sotto sezione dell’amministrazione trasparente.  

Accanto all'acquisizione delle proposte da parte di stakeholders esterni, a 

seguito di  pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica, in 

atti è stata anche curata l'acquisizione delle proposte da parte dei 

responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni. 

La restituzione degli esiti della raccolta di proposte e di suggerimenti, 

nonché della rilevazione dati e informazioni rappresentano la seguente 

situazione dell'ente, rispetto al momento della prima adozione del piano, e 

seguenti elementi conoscitivi: 

-  proposte da parte di stakeholders esterni: nessuna 

-  proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali 

stakeholders interni: nessuna 

 



 

 

CRITICITÀ RILEVATE 

Emerge la necessità di prevedere  l’Implementazione dei rapporti con la 

società civile e con gli stakeholders interni all’ente. 

Conseguentemente,  è apparso fondamentale introdurre un monitoraggio 

sulla efficace attuazione e la idoneità del piano  e in collegamento con 

esso assicurare il regolare flusso delle informazioni “in partenza” dagli 

uffici, verso il responsabile delle pubblicazioni, come individuati nel 

programma della trasparenza, così prevedendo le seguenti ulteriori azioni: 

- direttive specifiche mirate a specifici flussi di informazione dotazione a 

ciascun Responsabile di Settore e a ciascun Referente di idonee clausole 

standard da inserire nei provvedimenti (delibere, determine, decreti, ecc.) 

indicanti le modalità della pubblicazione, i tempi e i soggetti tenuti. 

 



 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e 

indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa 

all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui 

essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 

economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne 

(ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

 

Nell’esposizione dei piani della prevenzione della corruzione precedenti 

2014-2016, 2015/17 e 2016/18  e dei piani della trasparenza e integrità  

della medesima triennalità è stato più volte evidenziato lo stretto 

collegamento e la necessaria correlazione degli stessi con  la 

programmazione operativa dell’ente e la conseguente misurazione e 

valutazione dei risultati raggiunti. 

E’ stato inoltre ricordato nei piani citati, come un’efficace strategia 

anticorrutiva poggi in primo luogo  su una diffusa condivisione 

nell’apparato amministrativo dei principi e valori propri della funzione di 

servizio pubblico del lavoro all’interno della Pubblica amministrazione che  

costituiscono elementi imprescindibili nell’approccio alla valutazione del 

personale sia dirigente che dipendente.  

 

1.1. Contesto esterno 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili 

anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle 

relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, 

presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito 

della Camera dei Deputati.  



 

 

Pertanto, a secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze 

di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata” trasmessa dal Ministero dell'Interno alla 

Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla 

pagina web: 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tip

ologiaDoc=elenco_categoria 

per la provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, in 

particolare risulta quanto segue che la zona di Tivoli e Palestrina  è  

interessata dalla presenza di alcune famiglie calabresi, legate ad una “ 

’ndrina” attiva nella zona di Sinopoli (RC). Tali famiglie non pongono in 

atto comportamenti criminali nella zona nella quale vivono, ma fungono da 

punto di riferimento per le attività economiche della ‘ndrina, e danno 

occasionalmente supporto a soggetti (sovente in stato di latitanza) 

provenienti dalla terra di origine. 

Nello specifico, si segnala, la presenza del Comando di Polizia Locale 

costituito da n. 4 unità  a seguito di n.1 pensionamento nel corso del 2016. 

Inoltre, a causa della notevole estensione del territorio di Gallicano nel 

Lazio, della sua vicinanza con Roma, in particolare con la zona di Tor 

Bella Monaca, risulta difficile monitorare in modo compiuto la situazione. 

Non sono stati segnalati dal Comando della Polizia Locale avvenimenti 

criminosi corruttivi. 

Si evidenzia, nel territorio la presenza il Comando Stazione dei Carabinieri 

che offre un notevole supporto sul piano della prevenzione degli illeciti. 

Il territorio del Comune è caratterizzato dal facile collegamento con il 

Comune di Roma in considerazione della vicinanza con l'autostrada dei 

Parchi. 

Questo elemento rende appetibile lo spostamento da parte di soggetti che 

seppure non residenti nel territorio vi dimorano, pur avendo i loro interessi 

nella capitale. 

Non sono stati, tuttavia, riscontrate criticità da parte della locale Stazione 

dei Carabinieri. 



 

 

I servizi sociali monitorano costantemente i casi critici di persone con 

bisogni di sostentamento e l’Assistente sociale relazione costantemente al 

tribunale sui casi seguiti. 

 

1.2. Contesto interno  

La struttura è ripartita in Aree/Settori.  

Ciascuna Area è organizzata in Uffici.  

Al vertice di ciascuna Area è posto un dirigente, mentre alla guida di ogni 

ufficio è designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione 

organizzativa.  

La dotazione organica effettiva prevede:  

un Segretario generale;  

n. 17  dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n.3. 

Non vi sono comandi, né distacchi.    

 

1.3. Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi è stata solo iniziata attraverso l'analisi di un 

modo "razionale" di individuare e rappresentare le attività dell'ente per fini 

diversi.  

La mappatura effettuata ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, 

della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, la stessa approvata 

sarà oggetto di aggiornamento . 

Il Comune di Gallicano nel Lazio con l'approvazione della delibera di 

Giunta comunale n.8/2015 ha quindi iniziato la mappatura dei processi, 

tale attività è proseguita con la delibera 14/2016 di aggiornamento del 

piano anticorruzione e trasparenza.  

L’ANAC ha richiesto un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle 

relative aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.  

La mappatura  dei principali processi dell’ente è riportata nella scheda in 

Appendice al presente atto.  

 



 

 

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 

2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli 

organi di indirizzo politico-amministrativo. 

Il Segretario comunale è stato l'attore principale dell'aggiornamento, 

coinvolgendo gli organi d'indirizzo politico e predisponendo avvisi pubblici. 

Si richiama la nota prot. 16253 del 14.12.2016 e l’avviso pubblico n. 

pubblicazione 1170/2016. 

L'aggiornamento del piano verrà trasmesso ai Consiglieri comunali.  

 

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 

predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di 

partecipazione 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  e trasparenza ha 

invitato i Responsabili dei servizi dell'ente a segnalare eventuali criticità 

del piano precedente . Si richiama la nota prot. 16253 del 14.12.2016. 

 

2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno 

partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli 

strumenti di partecipazione 

Data la dimensione demografica dell’ente, tutto sommato contenuta, non 

sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano, 

ma è stato fatto apposito avviso pubblico. l’avviso pubblico n. 

pubblicazione 1170/2016.  

 

2.4. 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 ventitreesima “altri contenuti”, 

a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano 

aggiornato. 

 



 

 

3. GESTIONE DEL RISCHIO 

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione, "aree di rischio" 

Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, 

quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i 

processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti: 

N.B. Suddette aree  corrispondono, al momento, a quelle  organizzative 

del Comune di Gallicano nel Lazio. Inoltre alcune aree di rischio possono 

essere considerate trasversali alle stesse quali: acquisizione e 

progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale e per la progressione in carriera); affidamento di lavori servizi e 

forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi, forniture), provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario (autorizzazioni e concessioni); 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); provvedimenti di 

pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire 

ordinari, in deroga e convenzionati;  accertamento e controlli sugli abusi 

edilizi; gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari; gestione del 

processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS; gestione 

ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;  accertamenti e verifiche 

dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; incentivi 

economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato); 

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti1.  

 

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio  come riportato nelle tabelle già approvate con 

deliberazione di G.c.14/2016 è stata svolta per ciascuna attività, processo 

o fase di processo mappati. La valutazione prevede l’identificazione, 

l'analisi e la ponderazione del rischio. In proposito si rinvia alle schede 

allegate al piano. 

                                                 
 



 

 

 

3.3. L'identificazione del rischio 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” 

intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.  

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, anche con riferimento alle specifiche posizioni 

organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono stati identificati e redatte le schede: 

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 descritti nell’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  come da precedente 

deliberazione G.C. 5/16 dai Responsabili di Area coordinati dal 

Responsabile della prevenzione delle corruzione.  

 

3.4. 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”. 

l’Allegato il PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e 

impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. 

Nell'anno 2016 non sono stati riscontrati rischi corruttivi.  



 

 

Si evidenzia, inoltre. 

- che è stata data maggiore pubblicità alle determine che vengono ora 

inserite nel programma informatico utilizzato dall’ente e numerate 

progressivamente, in  modo automatico, vengono pubblicate direttamente 

dai responsabili di area dopo avere acquisito il visto contabile, quando è 

necessario; 

- le delibere di Consiglio comunale e diCgiunta comunale sono anch’esse 

a partire da 1 gennaio 2016 inserite nel programma informatico utilizzato 

dall’ente. Esse vengono inserite come proposte, corredate dai parere 

necessari e, una volta approvate, numerate progressivamente, in  modo 

automatico e pubblicate. 

 

Si riscontrano solo prassi amministrative errate, quali la mancanza 

dell'esatta procedimentalizzazione dei processi. Quali: 

- Mancanza di trasmissione degli atti ai fini della pubblicazione nella 

sez. amministrazione trasparente, 

- Scarsa sensibilizzazione alla implementazione costante della 

sezione trasparenza. 

 

3.5. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

Si fa riferimento alla tabella allegata e approvata con la richiamata 

deliberazione di G.c. 14/2016 che ha tenuto conto dell’Allegato 5 del PNA 

del 2013, che contiene indicazioni circa i criteri e valori (o pesi, o punteggi) 

per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi  tenendo conto 

che ogni procedimento ha: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo, valore economico, frazionabilità del processo, deve essere 

sottoposto a controlli.  

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo 

di gestione, sia altri meccanismi di controllo sono utilizzati come da 

regolamento sui controlli interni approvato dall’ente con deliberazione di 

C.C. n. 1 del 9.1.2013.  



 

 

Nell’anno 2016 sono state intraprese le seguenti misure: 

- è stato istituito, con decreto sindacale n. 8 del 21.3.2016, il Nucleo di 

valutazione, prima assente. Questo ha consentito all’Ente di 

procedimentalizzare meglio i processi e di risolvere criticità derivanti dagli 

anni passati; 

- approvato il piano azioni positive 2016-2017. 

- emanate informative su manuale tecnico di accesso civico, prot. 

16467/2016 e sulle nuove sanzioni in materia di falsa attestazione di 

presenza ai sensi del d.lgs. 116/16, prot. 9794/16. 

 

3.6. 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”, quindi le conseguenze, 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. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. Il trattamento 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.  

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In 

concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il 

rischio di corruzione.  

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire 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 può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di 

misure di carattere trasversale, come:  

a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 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;  

b) l'informatizzazione dei processi che 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; 

c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo 

di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del 

patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

d) 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 

paragrafi che seguono. 

 

4. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Il Comune aderisce al Consorzio “Castelli della Sapienza” che cura la 

formazione del personale, non sono stati però nell’anno 2016 attivati corsi 

specifici in materia di anticorruzione e trasparenza. Il Sindaco del Comune 

di Gallicano nel Lazio ha già richiesto nel corso del 2016 di prevedere nel 

piano della formazione anno 2017 del Consorzio “Castelli della Sapienza” 

di programmare corsi sull’argomento. 

 

5. ALTRE INIZIATIVE 

1- Aggiornare il codice di comportamento dell'ente; 

2 – Istituzione del Comitato unico di garanzia; 

3 – prevedere azioni di tutela per tutti coloro che segnalano 

comportamenti illeciti; l’attivazione  della procedura di segnalazione di 

illeciti da parte dei dipendenti, denominata ≪Whistleblowing≫, attraverso 

la pagina intranet dell’Ente. Sarà cosi garantita, nei confronti del 

dipendente che effettua segnalazioni, in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, la tutela dell’anonimato, il divieto di 

discriminazione nonché la sottrazione al diritto dei accesso della denuncia 

effettuata. 

4 – attivazione firma digitale sugli atti; 

5 – fascicolo informatico; 



 

 

6 – nuovo sito dell’ente con implementazione automatica della sezione 

Amministrazione trasparente 

 

6. MISURE PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

Si ribadisce quanto riportato nel piano 2016: 

Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di 

inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha 

disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali 

o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, 

valutando ex ante ed in via generale che: 

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la pre-costituzione 

di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi 

dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio di un accordo 

corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione 

imparziale della pubblica amministrazione, costituendo terreno favorevole 

ad illeciti scambi di favori. 

In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di 

inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse 

situazioni: 

1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalle pubbliche amministrazioni; 

2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo 

politico. 

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013 e delle 

previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause di 

inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 

art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in 

violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del Dlgs. n. 39/2013: la 

situazione di inconferibilità non può essere sanata). 

Nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine 

non fosse nota all’amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il 



 

 

Responsabile della prevenzione e tenuto ad effettuare la contestazione 

all’interessato, che dovrà essere rimosso dall’incarico, previo 

contraddittorio. 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi 

conferiti dall’amministrazione può comportare un’eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che 

l’attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. 

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del 

dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo 

dell’evenienza di fatti corruttivi. 

L’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità 

avviene mediante dichiarazione sostitutiva che costituisce condizione per 

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

 

7. ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  

 A tale proposito, viene ribadito che in virtù di quanto stabilito dall’art. 53 

del D.Lgs. 165/2001, cosi come modificato dalla L. n. 190/2012, i 

dipendenti dell’Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, non 

possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 

sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti  conferiti incarichi 

in violazione del divieto non potranno contrattare con l’amministrazione 

pubblica nei tre anni successivi.  

Per l’anno 2017 si conferma l’obbligo dell’inserimento nei contratti di 

assunzione del personale e nei bandi di gara di apposite clausole volte a 

limitare la libertà negoziale del dipendente per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro. Si renderà pubblica presso la funzione 

pubblica a graduatoria concorsuale  valida nel comune. 



 

 

8. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, 

CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI 

CONTRO LA P.A. 

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni 

devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 

dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti 

circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 

• all’atto della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque 

di selezione del personale; 

• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi 

previsti dall’art. 3 del Dlgs. n. 39/2013; 

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che 

presentano le caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis. 

 

8.1. 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. 

 

9. SVILUPPO DI  UN SISTEMA INFORMATICO CHE NON CONSENTA 

MODIFICHE NON GIUSTIFICATE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

Si rileva che le pubblicazioni all’albo pretorio on line avvengono in forma 

automatica, senza scansionare l’atto.  

Ciò al fine di consentire l’esattezza degli atti amministrativi e il loro 

tempestivo inserimento nella sezione dell’amministrazione trasparente. 

 Si precisa che il Sistema informatico ad accessi autorizzati e monitorati 

che garantisce assieme alla fruibilità del documento la sicurezza della sua 

inalterabilità. A tale fine l’Amministrazione stipulerà apposite convenzioni 

con gli enti che richiedano l’accesso alle banche dati dell’ente. 

Si ribadisce quanto già riportato sul piano anticorruzione 2015/17 e 

2016/18 dove è stato  premesso:”che il sistema informativo del quale è 

dotato l’ente è un insieme ordinato di elementi, anche molto eterogenei, 

che raccolgono, elaborano, scambiano e archiviano dati con lo scopo di 

produrre e distribuire le informazioni alle persone che ne hanno bisogno, 

nel momento e nel luogo adatto. 



 

 

Poiché l'informazione è destinata agli utenti, devono quindi essere 

precisate le modalità di presentazione dell'informazione: modi, tempo e 

luoghi di presentazione. 

• I modi descrivono le modalità di presentazione dell'informazione: il 

supporto su cui essa viene fornita, l'evento attivatore della sua diffusione 

(sistematico o per eccezioni),il formato (tabella, relazione, grafico). 

• I luoghi dove l'informazione deve essere fornita rappresentano, assieme 

alle sorgenti dei dati, l'elemento determinante per la definizione del 

processo di produzione dell'informazione: sui luoghi si riflette l'influenza 

dell'assetto organizzativo e geografico dell'impresa. 

• I tempi di fornitura dell'informazione stabiliscono la tempificazione della 

produzione dell'informazione stessa. 

I processi di controllo supportabili dal sistema informatico, che rilevano per 

le finalità di questo documento, sono essenzialmente ripartibili in tre 

gruppi, in ragione del loro orientamento: 

1. Trasparenza verso l’esterno della organizzazione relativamente ad atti 

od attività 

2. Tracciabilità e rintracciabilità delle operazioni poste in essere 

3. Monitoraggio dell’andamento di specifici processi Trasparenza verso 

l’esterno della organizzazione relativamente ad atti od attività 

Il Comune adotta una politica di trasparenza che oltre alle misure previste 

per legge (ad esempio pubblicazione della scheda sintetica dei 

provvedimenti corredata dai riferimenti formali per la efficacie e rapida 

ricognizione degli atti che definiscono il procedimento)  prevede anche la 

continuità di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente degli atti relativi a 

gare, appalti, concorsi, ben oltre i termini di legge e quelli definiti da 

ragioni di stretta funzionalità alle fasi di procedimento . Tale situazione 

consente ai cittadini e agli utenti indistinti di attingere in qualsiasi momento 

informazioni circa impegni, regole e condizioni cui una commessa 

pubblica o una iniziativa di reclutamento va soggetta, con la possibilità di 

effettuare confronti e verifiche di coerenza od effettività. 

Tracciabilità e rintracciabilità delle operazioni poste in essere 

I termini “tracciabilità” e “rintracciabilità”, sebbene spesso utilizzati come 

sinonimi, identificano due processi speculari i cui tratti sono ben chiariti 



 

 

negli studi di matrice anglosassone, laddove si utilizza il termine tracking 

per indicare la tracciabilità e tracing per la rintracciabilità. 

La tracciabilità/tracking è il sotto-processo che segue il la sequenza di atti 

ed operazioni e fa in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, 

vengano lasciate opportune tracce (informazioni). La rintracciabilità/tracing 

è il processo inverso, che deve essere in grado di raccogliere le 

informazioni precedentemente rilasciate. 

Nel primo caso, il compito principale è quello di stabilire quali agenti e 

quali informazioni debbano “lasciare traccia”; nel secondo, si tratta 

principalmente di evidenziare lo strumento tecnico più idoneo a 

rintracciare queste “tracce” (Indicod - Fondamenti della tracciabilità). 

Il Comune si è dotato di una disciplina interna di gestione dei flussi 

documentali e di archiviazione che definisce: 

- la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, 

- i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei 

processi e delle azioni amministrative, le modalità di accesso alle 

informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed interesse, in 

attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

- abilitazione degli addetti dell’amministrazione all’utilizzo della 

procedura di protocollo e definire per ciascuno di essi il tipo di 

funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica ecc.); 

- -garanzia della corretta produzione e conservazione del registro 

giornaliero di protocollo; 

- - garanzia della leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o 

ricevuti dalla AOO attraverso l’adozione dei formati standard 

previsti dalla normativa vigente; 

- conservazione delle copie di salvataggio delle informazioni del 

sistema di protocollo e del registro di emergenza in luoghi sicuri e 

diversi da quello in cui viene custodito il suddetto sistema; 

- garanzia del buon funzionamento degli strumenti e del rispetto delle 

procedure concernenti le attività di registrazione di protocollo, di 

gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 



 

 

funzionalità di accesso dall’esterno e le attività di gestione degli 

archivi; 

- autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di 

protocollo; 

- aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza.” 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati autorizzati  tutti i dipendenti al 

protocollo in uscita e alle pec in uscita ciò al fine di velocizzare l’azione 

amministrativa e per una maggiore chiarezza. 

Considerata l’importanza della gestione digitale ai fini di trasparenza, 

tracciabili e rintracciabilità come sopra definiti, nel corso del 2016 sarà  

stata portata avanti l’azione di digitalizzazione dell’intera produzione delle 

determinazioni dirigenziali, supportata da un’intensa attività di formazione.  

Nell’anno 2016 è stata iniziata la digitalizzazione delle pratiche edilizie ed 

attualmente vengono formati i fascicoli digitali dall’ufficio urbanistica a tale 

fine vengono acquisiti direttamente dal protocollo i documenti informatici. 

Nell’anno 2017 verrà continuata questa attività e richiesto, da parte 

dell’ufficio urbanistica, ai singoli professionisti l’inoltro dei progetti in 

formato elettronico. 

L’azione verrà intrapresa anche dagli altri settori al fine della 

digitalizzazione dei fascicoli e garantire il pieno accesso civico. 

 

10. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Si richiama il piano adottato con delibera di Giunta comunale n. 14 del 

8.2.2016 e si conferma la linea che l’amministrazione di GALLICANO NEL 

LAZIO ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le 

misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.   

Il percorso seguito da questa amministrazione per l'aggiornamento in 

materia di trasparenza ripercorre necessariamente le modifiche normative 

del 2016, in particolare: 

- si richiama il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 

33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 



 

 

- si rappresenta che nel corso del 2016 è stato emanato il decreto 

legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato 

la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto 

trasparenza”; 

- si richiama la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 

2016: “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e 

dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto 

legislativo 33/2013”; 

- considerato, inoltre che l'ANAC nell’adunanza del 28 dicembre 2016 

approva in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016» ; 

Si riportano in breve le seguenti considerazioni ad aggiornamento dei 

precedenti piani di trasparenza ed integrità: 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine 

la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a 

favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.    

È la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che 

viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

1- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla 

prima versione del decreto legislativo 33/2013; 

2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 

anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.   

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 

97/2016: “La trasparenza è intesa come 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 e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 



 

 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 

integrante del PTPC in una “apposita sezione”. L’ANAC raccomanda alle 

amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al 

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni 

vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 

 

10.1. Obiettivi strategici 

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per 

contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’amministrazione; 

Si dispone la permanenza sul sito dell'ente di tutti gli atti dell'ente anche 

dopo i 15 giorni obbligatori previsti dalla pubblicazione. 

Si attiveranno sistemi di implementazione automatica della sezione 

trasparente e del sito in generale ricorrendo ai programmi della società 

Halley già in uso dall'ente. 

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come 

potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto 

a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

Le domande di accesso civico dovranno essere indirizzate al 

responsabile dell'Area di riferimento. 

Verrà adottato apposito registro. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione 

amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 

comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del 

bene pubblico. 



 

 

Si conferma la scelta operata negli anni precedenti di affidare 

l'alimentazione delle varie sezioni della trasparenza ai responsabili delle 3 

Aree dell'ente. 

Nel corso del 2017 si darà maggiore implementazione ai corsi di 

formazione  nell'ambito dell'offerta formativa offerta dal Consorzio Castelli 

della Sapienza. 

Inoltre, si cercherà di coinvolgere maggiormente il personale privo di 

posizione organizzativa, nella ferma idea che solo responsabilizzando  

tutti i dipendenti sulla necessità di migliorare le tecniche di stesura degli 

atti in funzione della comprensibilità degli stessi per il cittadino. 

Maggiori dettagli verranno previsti del piano della performance annuale. 

 

10.2. Altri strumenti di programmazione 

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente 

con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di 

programmazione di medio periodo e annuale, come di seguito elencati 

Programmazione di medio periodo: 

- Documento di programmazione triennale  DUP - Documento Unico di 

Programmazione  (art. 170 TUEL)2016-2018 

- Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto 

legislativo 449/1997)2016-2018 

- Piano della performance annuale (art. 10 decreto legislativo 150/2009) 

- Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 

48 decreto legislativo 198/2006) 

- Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 

50/2016) 

- Piano urbanistico generale 

Programmazione operativa annuale 

– Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 

– Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) 

– Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 



 

 

244/2007)2 

– Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di 

soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto 

legislativo 165/2001) 

– Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 

DL 112/2008) 

– Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legis) 

 

10.3. Comunicazione   

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è 

sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti 

previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, 

rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena 

comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e 

non solo degli addetti ai lavori. 

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per 

quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi 

dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio 

delle pubbliche amministrazioni. 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più 

accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione 

garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, 

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza 

e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 

istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da 

tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.   

A tale riguardo sono stati presi contatti con la città Metropolitana di Roma 

capitale per la migrazione dei dati su una nuova piattaforma, tuttavia 

questo obiettivo si scontra con l'impossibilità da parte della struttura 

organizzativa del comune di effettuare la trasmigrazione dei dati. Un solo 

dipendente è in grado di inserire i dati sul portale istituzionale. 



 

 

È prevista la formazione di una seconda unita (istruttore Amministrativo 

cat. C da individuarsi) 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle 

pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 

2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 

nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 

2010: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben 

indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), 

per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in 

cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle 

legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 

sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e 

merito” (oggi “amministrazione trasparente”). 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. 

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli 

indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri 

consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

10.4. Attuazione 

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 

numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto 

legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni 

da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 

adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di 

secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare 

obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 

web. 



 

 

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come 

indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016, quindi senza riportarle si 

rinvia alle tabelle  dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 

dicembre 2016 numero 1310. 

Si specifica quanto segue: 

1) la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento 

delle diverse tipologie di informazioni e documenti. 

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può 

avvenire “tempestivamente” e comunque, in considerazione della struttura 

dell'ente, ogni semestre. 

Infatti, questa Amministrazione pur perseguendo l'obiettivo che 

l’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”, prende atto 

che il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, 

concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando 

operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 

effettuata entro n. 20 giorni  dalla disponibilità definitiva dei dati, 

informazioni e documenti data al responsabile della pubblicazione dal 

Responsabile dell'Area al quale il dato fa riferimento. 

2) L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i 

dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei 

Responsabili delle Aree dell'Ente. 

 

10.5 Organizzazione 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza, il Segretario 

Comunale dott.ssa Alessia Di Legge, nominato con decreto. 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile 

anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto 

legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili delle Aree dell'Ente: 



 

 

Enrico Mastrocique, Responsabile Area B, Enrico Bonuccelli, 

Responsabile Area C ed Edvige Colagrossi, responsabile Area D 

Gli uffici depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da 

pubblicare trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le 

informazioni ed i documenti previsti nella tabella ANAC, all’Ufficio preposto 

alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro giorni 20 

dalla ricezione. 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza, il Segretario 

Comunale dott.ssa Alessia Di Legge, sovrintende e verifica: il tempestivo 

invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari 

all’ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da 

parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la 

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza 

svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 

(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance saranno definiti 

obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli 

obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

L’ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 

e 97/2016. 

L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e 

informazioni elencati dal legislatore e precisati dall’ANAC. 

Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di 

rilevazione circa “l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. 

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato 

comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.     

 



 

 

10.6. Accesso civico e accesso generalizzato 

Con delibera di giunta comunale n. 44 del 4.5.15 sono state dettate 

determinazioni in ordine alle richieste di accesso civico e approvate le 

schede di richiesta, accoglimento e rigetto della domanda; 

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: 

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il 

diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa 

la loro pubblicazione”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: 

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 

la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai 

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 

33/2013. 

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal 

decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed 

estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) 

rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni 

informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra 

quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la 

disciplina del nuovo articolo 5-bis. 

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. 

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque 

l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa 

amministrazione.   

Si prevede di istituire apposita sezione riservata all’accesso civico  sul sito 

dell’ente. 

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” 

sono pubblicati: 



 

 

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la 

richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con 

l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale; 

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico. 

I dipendenti comunali saranno appositamente formati su contenuto e 

modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al 

diritto d’accesso. 

Le domande di accesso civico dovranno essere indirizzate al 

responsabile dell'Area di riferimento. 

Verrà adottato apposito registro. 

 

10.7. Dati ulteriori 

In relazione alle ridotte dimensioni dell'ente  si ritiene che la pubblicazione 

puntuale e tempestiva dei dati e delle  informazioni elencate dal legislatore 

è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione 

amministrativa di questo ente.   

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. 

In ogni caso, i dirigenti Responsabili di Area possono pubblicare i dati e le 

informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore 

trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa. 

 

10.8. Ripartizione delle pubblicazioni 

Disposizioni generali – Responsabile Area Affari generali 

Organizzazione -  Responsabile Area Affari generali 

Consulenti e collaboratori – Responsabili tutte le Aree per gli incarichi di 

competenza  

Personale – Responsabile Area finanziaria - controllo 

Bandi di concorso – Responsabile Area Finanziaria - controllo 

Performance -  Responsabile Area Affari generali 

Enti controllati- Responsabile Area Finanziaria – controllo 



 

 

Attività e procedimenti – tutti i Responsabile dell'ente ciascuno per la 

propria competenza 

Provvedimenti - tutti i Responsabile dell'ente ciascuno per la propria 

competenza 

Controlli sulle imprese - Responsabile Area tecnica 

Bandi di gara e contratti - Responsabile Area tecnica 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Responsabile Area 

Affari generali 

Bilanci - Responsabile Area Finanziaria – controllo 

Controlli e rilievi sull'amministrazione - Responsabile Area Affari generali e 

Responsabile Area Finanziaria – controllo 

Servizi erogati - tutti i Responsabile dell'ente ciascuno per la propria 

competenza Opere pubbliche- Responsabile Area tecnica 

Pianificazione e governo del territorio - Responsabile Area tecnica 

Informazioni ambientali - Responsabile Area tecnica 

Strutture private accreditate  - Responsabile Area Affari generali 

Interventi straordinari e di emergenza - Responsabile Area tecnica 

Altri contenuti - Responsabile Area Affari Generali 

 

10.9. La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di 

lavori, servizi e forniture e ulteriori misure 

Si conferma il rispetto dei termini per l’adempimento di legge a norma del 

comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le 

stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: 

la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati 

a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di 

completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 

liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno 

precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 



 

 

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente 

consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 

appaltante e per regione. 

Nel corso del 2017 verrà aggiornato il sito istituzionale con la nuova 

configurazione proposta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, anche 

alla luce del d.lgs.33713 come modificato dal d.lgs.97/2016 e si conferma  

la scelta di   affidare l’alimentazione delle varie sezioni della trasparenza 

alla responsabilità dei singoli responsabili, in particolare per quelle 

informazioni che derivano non da atti predefiniti, ma da raccolte di dati che 

presuppongono una specifica attività oppure dall’introduzione di nuove o 

diverse pratiche amministrative, il tutto nella consapevolezza che la 

corretta e tempestiva alimentazione dei dati da pubblicare non può che 

dall’investimento diretto dei predetti soggetti. 

Si aggiunge  però una particolare attenzione ad aspetti che possano 

sostenere il lavoro del Responsabile della trasparenza quali sistemi di 

alimentazione automatica dei dati, l’implementazione di sistemi (anche 

informatici) di verifica e monitoraggio dei tempi procedimentali. A tale fine 

sono stati utilizzati i programmi della società PA Digitale già in uso presso 

l’ente. 

Inoltre  nel corso dell’anno 2017 si dedicherà maggiore spazio al  tema 

della trasparenza anche sotto il profilo della formazione, in modo tale che 

venga costantemente affrontato anche con riferimento alle necessità di 

migliorare le tecniche di stesura degli atti in funzione della 

"comprensibilità" degli stessi da parte del cittadino. 

Si ribadisce che l’obiettivo che si fissa con il presente documento è quello 

di attuare l’idea che trasparente è l’Amministrazione che non solo 

"pubblica" dati ma li costruisce e li esprime in modo da rendere 

comprensibile al cittadino l’attività svolta. 



MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI 
 
Criteri e metodi della mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio 
La mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio è stata effettuata in accordo a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione con specifico 
riferimento alle modalità di valutazione e quantificazione dell’esposizione al rischio. In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento distorsivo e 
prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente impatto che tale fenomeno determinerebbe sull’Amministrazione; sia la probabilità 
che l’impatto sono quantificati attraverso una misura assolutamente convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, per loro 
natura, possono ragionevolmente essere oggettivati. Così la probabilità di un evento è valutata in ragione della discrezionalità, della complessità, della rilevanza 
esterna e dell’efficacia dei controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al processo) cui l’evento si riferisce. L’impatto è invece valutato in 
ragione del danno conseguente al verificarsi dell’evento ed è quantificato in base al valore economico, alla sua portata organizzativa o, ancora, all’effetto 
negativo sull’immagine dell’Amministrazione. Tale mappatura verrà completata nell’anno 2017. 
 
Probabilità 0 1 2 3 4 5 
 Nessuna probabilità Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile Altamente probabile 
 
Impatto 0 1 2 3 4 5 
 Nessun impatto Marginale Minore Soglia Serio Superiore 
 
 
Esposizione al rischio 

0 8  
1 9  
2 10  
3 12  
4 15  
5 16  
6 20 25 

   
BASSO MEDIO ALTO 

   

La probabilità è condizionata da fattori quali: 

DISCREZIONALITÀ, RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITÀ, 

FRAZIONABILITÀ, ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI 

L’impatto è condizionato da fattori quali: 

VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, effetti SULL’IMMAGINE  



AREA A – SERVIZI AL CITTADINO  
 
Servizio 1: Affari generali – Segreteria Organi Istituzionali 
 
Servizio 2: Servizi Demografici ed Elettorali 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ 
(P) 

IMPATTO 
(I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

A-2 Certificazione nuova 
residenza (per 
smembramento nucleo 
familiare originario e/o 
divisione unità 
immobiliare) 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 4 8 Distinzione tra responsabile finale dell’atto e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento 
siano coinvolti almeno 2 soggetti / 
Effettuazione di verifiche incrociate nei casi 
dubbi e relativa verbalizzazione / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte 
dell’RPC 

A-2 Rilascio cittadinanza 
italiana 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 5 5  

A-2 Certificazione residenza 
cittadini stranieri 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 5 10 Distinzione tra responsabile finale dell’atto e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento 
siano coinvolti almeno 2 soggetti / 
Effettuazione di verifiche incrociate nei casi 
dubbi e relativa verbalizzazione / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte 
dell’RPC 

A-2 Rilascio documento 
d’identità 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 2 2  

A-2 Rilascio dichiarazione 
sostitutiva 

Volontaria errata 
dichiarazione 

2 3 6  

A-2 Rilascio atto di 
matrimonio, adozione, 
riconoscimento 

Volontaria errata 
dichiarazione 

1 2 2  

A-2 Trascrizione su registri 
di Stato Civile 

Volontaria errata 
dichiarazione 

1 2 2  

A-2 Annotazione a margine 
di atto di Stato Civile 

Volontaria errata 
dichiarazione 

1 2 2  

A-2 Controllo procedura 
elettorale (riscontro 
verbali dei seggi 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / alterazione 
esiti elettorali  

0 5 0  



elettorali) 

 

A-1 Autentica (firma, 
fotografia) 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 2 2  

A-1 Levata protesto 
cambiario 

Alterazione svolgimento del 
procedimento 

3 2 6  

 
Servizio 3: Assistente sociale 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ 
(P) 

IMPATTO 
(I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

A-3 Concessione assistenza 
continuativa o 
straordinaria disabile e/o 
anziano 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione- 
alterazione verifica requisiti 

3 3 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per 
la fruizione delle concessioni e relativa 
pubblicazione, anche sul sito istituzionale / 
Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, 
delle eventuali graduatorie 

A-3 Concessione contributo 
alla spesa in residenza 
sanitaria assistenziale 
(RSA) 

Possesso dei requisiti da 
parte dei richiedenti / 
alterazione delle graduatorie 

3 3 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per 
la fruizione delle concessioni e relativa 
pubblicazione, anche sul sito istituzionale / 
Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, 
delle eventuali graduatorie 

A-3 Assistenza economica 
servizio scolastico 

Omissione/ alterazione 
verifica possesso dei requisiti 
da parte dei richiedenti / 
alterazione delle graduatorie 

2 3 6  

A-3 Assistenza economica 
pagamento utenze 

 3 3 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per 
la fruizione delle concessioni e relativa 
pubblicazione, anche sul sito istituzionale/ 
Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, 
delle eventuali graduatorie 

 
Servizio 4: Servizi Sociali, Cultura, Turismo, Sport, Pubblica Istruzione 
 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

A-4 Concessione contributo acquisto 
libri e borsa di studio 

Omissione/alterazione verifica possesso 
dei requisiti da parte dei richiedenti/ 
alterazione delle graduatorie 

2 3 6 



A-4 Controllo mensa scolastica (pasti 
forniti, qualità derrate) 

Omissione/alterazione verifica 2 4 8 

A-4 Concessione contributo istituzione 
scolastica 

Alterazione svolgimento del procedimento 
/ omissione-alterazione verifica requisiti 

2 3 6 

A-4 Concessione contributo società 
sportiva 

Alterazione svolgimento del procedimento 
/ omissione-alterazione verifica requisiti 

2 3 6 

A-4 Concessione impianti sportivi 
comunali 

Alterazione svolgimento del procedimento 
/ omissione-alterazione verifica requisiti 

2 3 6 

A-4 Individuazione soggetti per la 
realizzazione di eventi e 
manifestazioni 

Mancato rispetto prescrizioni di legge/ 
mancata applicazione criterio di rotazione / 
alterazione svolgimento del procedimento 

1 4 4 

A-4 Concessione contributo 
manifestazione/iniziativa 

Omissione/alterazione verifica requisiti 1 3 3 

A-4 Gestione e controllo 
sponsorizzazione 

Omissione/alterazione verifica requisiti 1 3 3 

A-4 Concessione contributi ad 
Associazioni iscritte all’Albo 

Omissione/ alterazione verifica possesso 
dei requisiti da parte dei richiedenti/ 
alterazione delle graduatorie 

2 3 6 

 
 
AREA B – FINANZE E CONTROLLO 
 
Servizi 1: Programmazione e controllo 
 
Servizio 2: Finanziario 
 
Servizio 3: Gestione delle entrate e del patrimonio 
 
Servizio 4: Gestione del personale 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ 
(P) 

IMPATTO 
(I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

B-4 Definizione e controllo 
requisiti concorso 
reclutamento personale 

Alterazione del procedimento e/o 
della procedura selettiva o 
concorsuale 

2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un membro 
esterno all’Area individuato a rotazione dall’RPC/ 
Adozione di indicazioni regolamentari su modalità 
concorsuali e selettive e su costituzione delle 
commissioni/ Pubblicazione sul sito istituzionale di 
ogni indicazione inerente la selezione ed il 
reclutamento di personale con almeno 45 giorni di 



anticipo/ Rispetto del principio di predisposizione di 
un numero di domande/prove pari al triplo di quelle 
previste per espletare il concorso, estratte 
casualmente appena prima del suo inizio 

B-4 Assunzione art.110 
(incarico a contratto) e 90 
(incarico di staff) ex D.lgs. 
267/00 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8 Adozione di indicazioni regolamentari su modalità 
di assunzione / Pubblicazione sul sito istituzionale 
di ogni indicazione inerente l’inoltro delle 
candidature e lo svolgimento con almeno 45 giorni 
di anticipo 

B-4 Attivazione contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato 

Valutazione non corretta o 
incongrua circa l’opportunità di 
attivazione del contratto / 
individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi 

3 3 9 Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni 
indicazione inerente l’inoltro delle candidature e lo 
svolgimento del procedimento con almeno 45 
giorni di anticipo / Pubblicazione sul sito 
istituzionale delle procedure comparative e degli 
esiti per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione (art. 7 co. 6 bis D. lgs. 165/01) 

B-4 Affidamento incarico di 
collaborazione coordinata 
e continuativa 

Individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi / 
restringimento della platea di 
potenziali concorrenti 

3 3 9 Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure 
comparative e degli esiti per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 bis D.lgs. 
165/01) / Determinazione preventiva della durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione 
(art. 7 co. 6 D. lgs. 156/01) 

B-4 Erogazione emolumenti Omissione/alterazione verifica 
correttezza e congruità 

1 3 3  

B-4 Concessione aspettativa, 
congedo, permesso L.104, 
ore di studio 

Omissione/ alterazione verifica 
requisiti in danno all’Ente 

3 2 6 

B-4 Definizione requisiti 
progressione di carriera 

Individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi a 
vantaggio di dipendenti e in 
danno di altri 

3 2 6 

B-4 Affidamento incarico di 
posizione organizzativa 

Alterazione della procedura in 
danno all’Ente / alterazione 
surrettizia degli esiti 

2 3 6 

B-4 Attivazione 
comando/distacco in 
entrata ed uscita 

Alterazione della procedura in 
danno all’Ente/ alterazione 
surrettizia degli esiti 

1 3 3 

B-4 Attivazione mobilità 
esterna ex. Art. 30 D.lgs. 
165/01 

Alterazione della procedura in 
danno all’Ente / alterazione 
surrettizia degli esiti 

1 3 3 

B-4 Attivazione mobilità interna Alterazione della procedura in 
danno all’Ente / alterazione 
surrettizia degli esiti 

1 3 3 



 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

B-2 Pagamento a fornitori Alterazione svolgimento del 
procedimento / mancato rispetto 
ordine cronologico 

3 3 9 Adozione di un piano dei pagamenti condiviso con i 
Responsabili di Area e sua revisione con cadenza 
bimestrale 

B-2 Controllo società 
partecipata 

Omesso/ alterato controllo in 
danno dell’Ente 

1 3 3  

 

B-3 Gestione applicazione 
tributo 

Omissione/alterazione verifica su 
criteri e modalità di applicazione 

2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, con 
cadenza almeno trimestrale, che riporti il dettaglio 
analitico delle attività di gestione dei tributi / 
Verifica a campione dei dati forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Accertamento e verifica 
elusione/evasione fiscale 

Omissione/alterazione verifica 2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, con 
cadenza almeno trimestrale, che riporti il dettaglio 
analitico delle attività di accertamento e verifica 
elusione ed evasione / Verifica a campione dei dati 
forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Concessione rateizzazione 
di pagamento 

Omissione/ alterazione verifica 
requisiti 

2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, con 
cadenza almeno trimestrale, che riporti il dettaglio 
analitico delle rateizzazioni concesse / Verifica a 
campione dei dati forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Definizione condivisa 
tributo e sanzione 
(accertamento con 
adesione) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 3 6  

B-3 Applicazione imposta 
comunale pubblicità (ICP) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento e quantificazione 
del tributo 

2 3 6 

B-3 Determinazione e 
pagamento diritto di 
pubblica affissione 

Alterazione svolgimento del 
procedimento e quantificazione 
del diritto 

2 3 6 

B-3 Assegnazione loculo 
cimiteriale e cappella 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

3 2 6 

B-3 Affidamento urna cineraria Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 2 4 

B-3 Rilascio concessione 
occupazione suolo 
pubblico 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti in danno dell’Ente 

2 3 6 

B-3 Rilascio autorizzazione Omissione-alterazione verifica 2 3 6 



occupazione temporanea 
di spazio/area pubblica 
(COSA) 

requisiti in danno dell’Ente 

B-3 Alienazione bene 
patrimoniale 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/errata o artefatta 
determinazione del prezzo 

2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un membro 
esterno all’Area individuato a rotazione dall’RPC / 
Adozione di indicazioni regolamentari su modalità 
di gestione e alienazione dei beni immobili / 
Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni 
indicazione inerente l’alienazione con almeno 60 
giorni di anticipo 

B-3 Concessione diritto reale 
minore su bene 
patrimoniale 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un membro 
esterno all’Area individuato a rotazione dall’RPC / 
Adozione di indicazioni regolamentari su modalità 
di gestione e alienazione dei beni immobili / 
Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni 
indicazione inerente l’alienazione con almeno 60 
giorni di anticipo. 

B-3 Locazione passiva Errata o artefatta determinazione 
del prezzo 

2 3 6  

 

 
 
AREA C – URBANISTICA E TERRITORIO 
 
Servizio 1: Lavori pubblici – Servizi tecnologici 
 
Servizio 2: Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ 
(P) 

IMPATTO 
(I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

C-1 Affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene 

C-1 Definizione requisiti di 
qualificazione e 
aggiudicazione 

Individuazione di requisiti 
discrezionali/ restringimento 
della platea di potenziali 
concorrenti/determinazione 
dei criteri di valutazione delle 
offerto 

2 5 10 Richiesta nei bandi di gara di requisiti 
strettamente necessari a garantire l’idoneità 
allo svolgimento della prestazione 
esclusivamente in termini finanziari e tecnici / 
Richiesta nei bandi di gara, lettere d’invito e/o 
avvisi di importo maggiore ad € 50.000 di 
aderire espressamente ai protocolli di legalità 
e/o patti di integrità, il cui mancato rispetto 
costituisce causa d’esclusione dalla gara. 



C-1 Individuazione 
strumento/istituto 

Alterazione della concorrenza 2 5 10 Scelta della procedura da attuare con 
puntuale ed esaustiva motivazione in fatto ed 
in diritto / Ricorso a Consip, Centrali 
d’Acquisto e MEPA per forniture e servizi 
sottosoglia comunitaria (o indicazione 
accurata della motivazione in caso di 
autonoma procedura d’acquisto) 

C-1 Omesso ricorso al 
mercato elettronico 

Alterazione svolgimento del 
procedimento 

2 4 8 Indicazione accurata della motivazione in caso 
di autonoma procedura d’acquisto / 
Rendicontazione periodica delle procedure in 
autonomia all’RPC 

C-1 Frazionamento piano di 
appalto/acquisto 

Frazionamento del 
procedimento in assenza di 
adeguata motivazione 

2 5 10 Verifica preliminare dei requisiti di funzionalità 
autonoma di appalti e forniture affidati in lotti/ 
Esplicitazione delle motivazioni nel caso di 
ricorsi a frazionamenti/ Rendicontazione 
periodica del ricorso a frazionamenti all’RPC 

C-1 Ricorso a procedura 
negoziata, in economia 
o affidamento diretto 

Mancato rispetto prescrizioni 
di legge / mancata 
applicazione criterio di 
rotazione 

3 5 15 Formazione/aggiornamento di elenchi di 
fornitori mediante procedura pubblicata 
annualmente sul sito istituzionale/ Rispetto del 
principio di rotazione tra i fornitori invitati/ 
Pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti di 
tutti i procedimenti di scelta del contraente 

C-1 Instaurazione rapporto di 
partenariato 
(concessione di 
costruzione e… 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
alterazione verifica requisiti 

1 4 4  

C-1 Controllo collusione tra 
partecipanti 

Omissione controlli su 
operatori 

2 5 10 Verifica di eventuali collegamenti societari e/o 
degli azionariati nei casi di numerosità dei 
partecipanti irragionevolmente bassa 

C-1 Valutazione delle offerte Alterazione dei criteri di 
trasparenza, non 
discriminazione e parità di 
trattamento 

2 5 10 Partecipazione nelle commissioni di gara di un 
membro esterno al Settore, individuato a 
rotazione dall’RPC / Adozione di indicazioni 
regolamentari su costituzione delle 
commissioni 

C-1 Revoca del bando Facilitazione surrettizia di un 
operatore a danno di altri 

1 4 4  

C-1 Gestione appalto, prestazione di servizio 

C-1 Approvazione variante in 
corso d’opera/lavoro 

Concessione di 
variante/lavoro 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 



complementare complementare con 
omessa/errata verifica 
condizioni 

provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti/ Rendicontazione quadrimestrale 
degli atti all’RPC 

C-1 Approvazione nuovo 
prezzo 

Applicazione nuovo prezzo 
con omessa/errata verifica 
condizioni 

3 4 12 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti/ Rendicontazione quadrimestrale 
degli atti all’RPC 

C-1 Autorizzazione al 
subappalto 

Rilascio di autorizzazione non 
prevista dalla norma e/o oltre i 
limiti di importo 

2 3 6  

C-1 Determinazione 
indennità di esproprio 

Alterazione nella 
determinazione dell’indennità 

2 3 6 

C-1 Gestione contabilità Omissione/alterazione verifica 3 4 12 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti 

C-1 Controllo regolarità 
DURC 

Omissione/alterazione verifica 2 2 4  

C-1 Applicazione penali Mancata applicazione penale 
anche attraverso artefatta 
revisione del 
cronoprogramma 

3 3 9 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti/ Verbalizzazione delle motivazioni, 
sulla base dei cronoprogrammi approvati, per 
la mancata applicazione delle penali 

C-1 Risoluzione alternativa 
controversia (no 
strumenti giurisdizionali) 

Alterazione del procedimento 
in assenza di adeguata 
motivazione 

1 4 4  

C-1 Rilascio concessione 
cimiteriale 

Alterazione del procedimento 
/ assegnazione di aree in 
assenza di bando pubblico 

2 3 6  

 

C-2 Rilascio autorizzazione 
ambientale (scarico 
acque, deroga al 
rumore, ecc.) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 3 6  

C-2 Valutazione di impatto 
ambientale (VIA) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 3 6 



C-2 Controllo ambientale Omissione/alterazione verifica 2 3 6 

C-2 Rilascio autorizzazione 
pubblico esercizio 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Rilascio autorizzazione 
al commercio in genere 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Controllo segnalazione 
certificata inizio attività 
(SCIA) (nuovo titolo, in 
sanatoria, proroga 
termini) 

Omissione/alterazione verifica 2 3 6 

C-2 Rilascio concessione per 
mercato/fiera 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Affidamento di spazi 
mercatali 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

3 2 6 

C-2 Rilascio autorizzazione 
affittacamere o altra 
attività ricettiva (B&B) 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

3 3 9 

C-2 Assegnazione area / 
alloggio di nuova 
costruzione area PEEP 

Errata o artefatta 
determinazione del prezzo 

2 3 6 Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione 
sul sito istituzionale, della documentazione 
necessaria per l’attivazione dei procedimenti / 
Rispetto dell’ordine cronologico di trattamento 
delle istanze / Formalizzazione dell’esito della 
fase istruttoria e/o eventuali richieste di 
integrazioni / Indicazione del termine entro il 
quale sarà concluso il procedimento / 
Attuazione di controlli a campione (almeno il 
10%) da parte dell’RPC 

C-2 Rilascio certificato 
conformità edilizia e 
agibilità (CCEA) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8  

C-2 Rilascio certificato 
destinazione urbanistica 
(CDU) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti / Rispetto dell’ordine cronologico di 
trattamento delle istanze / Indicazione del 
termine entro il quale sarà concluso il 
procedimento / Attuazione di controlli a 
campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

C-2 Controllo denuncia inizio Omissione/alterazione verifica 3 2 6 Distinzione tra Responsabile del procedimento 



attività (DIA) e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti / Rispetto dell’ordine cronologico di 
trattamento delle istanze / Indicazione del 
termine entro il quale sarà concluso il 
procedimento / Attuazione di controlli a 
campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

C-2 Rilascio permesso di 
costruire (PdC) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8  

C-2 Controllo segnalazione 
certificata inizio attività 
(SCIA) (nuovo titolo, in 
sanatoria, proroga 
termini, rimborso oneri) 

Omissione/alterazione verifica 3 2 6 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti / Esplicitazione, anche attraverso 
pubblicazione sul sito istituzionale, della 
documentazione necessaria per l’attivazione 
del procedimento/Rispetto dell’ordine 
cronologico di trattamento delle istanze / 
Indicazione del termine entro il quale sarà 
concluso il procedimento / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte 
dell’RPC 

C-2 Attribuzione bonus 
volumetrico 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

3 2 6  

C-2 Esame richiesta di 
valutazione preventiva 

Omissione/alterazione 
verifica/ alterazione 
decorrenza dei termini 

1 2 2 

C-2 Rilascio parere in ambito 
sviluppo urbanistico o 
edilizio 

Alterazione parere/ 
alterazione decorrenza dei 
termini 

1 2 2 

C-2 Rilascio condono edilizio Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

3 4 12 

C-2 Autorizzazione 
passo/accesso carrabile 
o altro 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 Distinzione tra Responsabile del procedimento 
e istruttore in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno 2 
soggetti / Adozione di indicazioni 
regolamentari per la rotazione dei tecnici 
esterni incaricati / Rispetto dell’ordine 
cronologico di trattamento delle istanze / 



Indicazione del termine entro il quale sarà 
concluso il procedimento / Attuazione di 
controlli a campione da parte dell’RPC 

C-2 Rilascio autorizzazione 
in deroga al PUA 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 3 6  

C-2 Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di 
proprietà area PEEP 

Errata o artefatta 
determinazione del prezzo 

2 3 6 

C-2 Pianificazione 
urbanistica generale ed 
attuativa (PUA Piano 
Urbanistico Attuativo) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento sia in fase di 
approvazione che di variante 

1 5 5 

 
 
AREA D – POLIZIA MUNICIPALE 
 
Servizio 1: Polizia Locale 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ 
(P) 

IMPATTO 
(I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

D-1 Procedimento 
sanzionatorio per illecito 
amministrativo e/o 
penale accertato 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
errata applicazione sanzione 

1 4 4  

D-1 Comminazione sanzione 
CDS 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-
errata applicazione sanzione 

2 3 6  

D-1 Accertamento relativo 
alla residenza 

Omissione/alterazione verifica 3 3 9 Verbalizzazione dei controlli in ordine 
cronologico progressivo / Effettuazione dei 
controlli attraverso il coinvolgimento di n° 2 
vigili / Attuazione di controlli a campione 
(almeno il 10%) da parte dell’RPC 

D-1 Controllo in materia 
edilizia, commerciale e 
tributaria 

Omissione/alterazione verifica 2 4 8 Verbalizzazione dei controlli in ordine 
cronologico progressivo / Effettuazione dei 
controlli attraverso il coinvolgimento di n° 2 
vigili / Attuazione di controlli a campione 
(almeno il 10%) da parte dell’RPC 



D-1 Vigilanza edilizia su 
abusi 

Omissione/alterazione verifica 3 4 12 Verbalizzazione dei controlli in ordine 
cronologico progressivo / Effettuazione dei 
controlli attraverso il coinvolgimento di n° 3 
vigili / Attuazione di controlli a campione 
(almeno il 10%) da parte dell’RPC 

D-1 Ispezione presso 
esercente 

Omissione/alterazione verifica 2 3 6  

D-1 Attività di polizia 
giudiziaria 

Omissione o alterata attività di 
accertamento 

1 4 4 

D-1 Controllo gestione rifiuti 
urbani 

Omissione/alterazione verifica 2 3 6 

 

 
Criteri e metodi della mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio 
La mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio è stata effettuata in accordo a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione con specifico 
riferimento alle modalità di valutazione e quantificazione dell’esposizione al rischio. In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento distorsivo e 
prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente impatto che tale fenomeno determinerebbe sull’Amministrazione; sia la probabilità 
che l’impatto sono quantificati attraverso una misura assolutamente convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, per loro 
natura, possono ragionevolmente essere oggettivati. Così la probabilità di un evento è valutata in ragione della discrezionalità, della complessità, della rilevanza 
esterna e dell’efficacia dei controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al processo) cui l’evento si riferisce. L’impatto è invece valutato in 
ragione del danno conseguente al verificarsi dell’evento ed è quantificato in base al valore economico, alla sua portata organizzativa o, ancora, all’effetto 
negativo sull’immagine dell’Amministrazione. 
 
 
Probabilità 0 1 2 3 4 5 
 Nessuna probabilità Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile Altamente probabile 
 
Impatto 0 1 2 3 4 5 
 Nessun impatto Marginale Minore Soglia Serio Superiore 
 
 
Esposizione al rischio 

0 8  
1 9  
2 10  
3 12  
4 15  
5 16  
6 20 25 

   
BASSO MEDIO ALTO 



   

La probabilità è condizionata da fattori quali: 

DISCREZIONALITÀ, RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITÀ, 

FRAZIONABILITÀ, ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI 

L’impatto è condizionato da fattori quali: 

VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, effetti SULL’IMMAGINE 


