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PREMESSA INTRODUTTIVA
01 La politica di prevenzione della corruzione

La legge 190/2012, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",
ha declinato nell'ordinamento generale un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato, come è noto, su due livelli strategici: il
livello nazionale, caratterizzato dalla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, di volta in volta approvato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, che configura l'atto di indirizzo per l'applicazione dei principi in materia di prevenzione della corruzione, rivolto a tutte le Pubbliche
Amministrazioni ai fini della definizione dei Piani Triennali di competenza (livello decentrato).

Questa duplice articolazione garantisce l’attuazione coordinata e sinergica delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a
livello nazionale e internazionale, indi consentendo alle singole Pubbliche Amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria
specificità.

Il primo PNA, adottato dall'ANAC nel settembre del 2013, ha posto in essere una strategia generale volta a prevenire l'insorgere di fenomeni
patologici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a)riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b)aumento della capacità di individuare casi di corruzione;
c)creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza;
d)consolidamento nei dipendenti pubblici della consapevolezza dei principi di etica e legalità dell'azione amministrativa;
e)impatto reputazionale della Pubblica Amministrazione.
Al lume del succitato dettato normativo, così come integrato e novellato dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalla Deliberazione n.1064/2019 dell'ANAC

(PNA 2019), viene adottato il presente documento che costituisce l'aggiornamento annuale al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza, già adottato e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Rivalta. L'aggiornamento in oggetto si
basa sull'implementazione dell'individuazione ed analisi dei processi organizzativi presenti all'interno dell'ente.

Il PTPCT costituisce atto organizzativo fondamentale in cui il Comune di Rivalta di Torino declina la strategia di prevenzione in materia di
corruzione.

I destinatari del Piano sono coloro che prestano, a qualunque titolo, servizio presso l'Amministrazione Comunale (art. 1, comma 2 bis l.
190/2012).

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1,
comma 14).

Il Consiglio dell’Autorità, con l’adozione del PNA 2019-2021 - deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019 -, ha stabilito di concentrare la propria
attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni
formulate fino ad oggi anche integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Sulla base di quanto sin qui argomentato, è possibile affermare che il PNA 2019-2021 rivesta soprattutto un valore metodologico, configurando
un eccellente strumento di sintesi e raccordo di quanto prodotto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a decorrere dall'anno 2013 sino
all'attualità. Il PNA sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le Pubbliche Amministrazioni
verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione
del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Rileva in particolare l’Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi il quale fornisce indicazioni utili per la
progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, attraverso un approccio qualitativo,
illustrato compiutamente nel summenzionato allegato.

Il PNA 2013 e il relativo aggiornamento occorso nell' anno 2015 avevano fornito una serie di indicazioni sussumibili nella ratio sottesa alla legge
190/2012, indicazioni che il nuovo documento metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk
management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute.

L'allegato 1 è pertanto l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es.
contratti pubblici ecc.) riportati nei precedenti PNA.

Nel documento è precisato che il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre
l’adozione del PTPC 2021-2023.

Ai fini di una migliore intelligibilità delle deduzioni fin qui descritte, è bene precisare quanto segue.
L'allegato 5 al PNA 2013 configurava due indici di valutazione degli eventi rischiosi:
- la probabilità che l’evento corruttivo si verifichi;
- l’impatto che il fatto corruttivo riveste sull’intero contesto.
A seguito dell'approvazione, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1064 del 2019, dell'allegato 1, è stata sancita la sostituzione della

valutazione basata sui concetti della probabilità ed impatto con una valutazione per fattori di rischio.
Le misure previste nel Piano in oggetto sono state progettate in modo da non comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con

conseguente aggravio burocratico ma in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività dell’ente per il
perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Una buona organizzazione permette, infatti, di rafforzare l'integrità dell'agire amministrativo.
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Le misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza sono di ampio spettro e si sostanziano sia in misure di carattere
organizzativo, oggettivo sia in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le prime, finalizzate a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ente, sono volte a precostituire condizioni
organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi, le seconde, sono volte a evitare comportamenti contrari a quelli propri di un
funzionario pubblico previsti da norme amministrativo - disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè
contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’ente sia sotto il profilo dell’imparzialità sia sotto il profilo del buon andamento della Pubblica
Amministrazione.

LA NOZIONE DI CORRUZIONE.
Considerato che, in ossequio alla legge 190/2012, il PNA configura l'atto generale di indirizzo cui le Amministrazioni devono attenersi per

l'adozione dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, è necessario, preliminarmente, in questa sede,
focalizzare l'attenzione sulla nozione di corruzione.

Sia per la Convenzione di Merida del 2003, che per altre Convenzioni internazionali predisposte da Organizzazioni Internazionali, firmate e
ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio
o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o
meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

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

A fronte della pervasività di contegni corruttivi si è ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione di fenomeni di
corruttela, nel solco della normativa internazionale in materia di contrasto alla corruzione, recepita dal legislatore del 2012, che ha visto il
progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento di repressione della corruzione.

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

Tali fonti internazionali promuovono, presso gli Stati che le ratificano, l'adozione di misure di carattere preventivo, che, incidendo
sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, impediscano il consumarsi della condotta corruttiva. Tali misure
preventive, tra le quali ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, la rotazione del personale, la formazione e la trasparenza, costituiscono
condizioni organizzative e di lavoro che rendono maggiormente difficoltosi fenomeni di corruttela, a prescindere da considerazioni soggettive
sull'attitudine del singolo pubblico dipendente a realizzare condotte devianti.

Per abbattere il rischio di comportamenti corruttivi, è d'uopo citare, unitamente alle misure oggettive, dianzi descritte, altresì le misure di
prevenzione della corruzione di carattere soggettivo, che ampliano il perimetro d'azione della prevenzione di atti aventi natura corruttiva,
annoverando, quali indici sintomatici di condotte proclivi alla corruzione, il compimento di fattispecie delittuose di rilevante allarme sociale,
l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un pubblico funzionario che siano suscettibili di configurare responsabilità amministrativa e/o
disciplinare, ed, infine, l'assunzione di decisioni discrezionali che non perseguano l'interesse pubblico declinato dalla norma attributiva del potere,
ovvero non rispettino il principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della legge 190/2012, pertanto, si mettono a regime misure idonee ad abbattere condizioni, sia organizzative che
individuali, che potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di
fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, intesa, si ribadisce, alla stregua di assunzione di decisioni contrarie all'interesse pubblico
primario definito dalla norma di legge attributiva del potere, è ulteriormente valorizzato dai successivi interventi del legislatore sulla legge
190/2012.

In particolare, si intende fare riferimento all’art. 1, comma 8-bis della legge predetta, in cui si fa esplicito riferimento alla verifica da parte
dell'organismo indipendente di valutazione/ Nucleo di valutazione con riferimento alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto sin qui esposto, il concetto di corruttela, preso a riferimento dagli interventi normativi richiamati, ivi comprese le Convenzioni
Internazionali, riveste un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie di reato disciplinate dal codice penale, compendiando, oltre all'intero
ventaglio dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, sia suscettibile di
venire in rilievo un malfunzionamento dell'Amministrazione (maladministration), a causa dell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato
per ottenere vantaggi privati.

Così delineato lo stato dell'arte, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche,
ad ogni livello di Governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori ed ambiti di competenza, si configura come necessaria
integrazione del regime sanzionatorio previsto dal legislatore penale per i reati di corruzione, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, di rendere trasparenti le procedure ed imparziali le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni.

Occorre quindi che la Pubblica Amministrazione si attivi per prevenire e certamente contrastare i fenomeni di corruzione individuando gli obiettivi
strategici atti a contrastare quanto più possibile l'insorgere di condotte patologiche.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ai fini della predisposizione del presente PTPCT, si è proceduto ad una rilettura integrata e coordinata delle
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indicazioni fornite dall'Autorità, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli strumenti già messi in campo con i Piani precedenti ed,
eventualmente, intervenire per le opportune modifiche, pervenendo all'aggiornamento del PTCPT  in conformità agli obiettivi sopra richiamati.

02 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

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

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

Va ricordato, all'uopo, che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i, la Giunta Comunale definisce gli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal
riguardo il Comune di Rivalta di Torino intende valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del
contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio
(identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

La mappatura dei diversi ambiti dell'azione amministrativa, già avviata con l'adozione del primo Piano di Prevenzione della Corruzione, è
proseguita negli anni successivi alla luce dell'esperienza maturata ed ha condotto all'individuazione di misure di buona organizzazione, finalizzate
ad assicurare un migliore funzionamento della macchina amministrativa ed una migliore efficienza nella gestione dei servizi al cittadino.

Le modifiche introdotte dal legislatore hanno determinato l'elaborazione di una nuova metodologia di programmazione attraverso l'individuazione
di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questa nuova prospettiva determina, quale riflesso immediato
e diretto, il coinvolgimento dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della
trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede il suo elemento essenziale nel Documento Unico di
Programmazione.

Le misure contenute nel Piano sono il risultato della declinazione degli obiettivi strategici formulati nel DUP.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 13 del 29 gennaio 2021 ha approvato lo schema Documento Unico di Programmazione,

nell’ambito del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e potenziamento della trasparenza. Si
riporta di seguito una rappresentazione schematica degli obiettivi in oggetto:

- Garantire la cultura della legalità nella macchina comunale e sul territorio;
- Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza e prevenzione della corruzione.
Tra gli obiettivi strategici che l'ente intende perseguire, in materia di contrasto alla corruzione, si segnala l'aggiornamento del Codice di

Comportamento.

03. Il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è stato introdotto nel diritto vivente dalla legge 190/2012,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Tale normativa, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione,
introduce specifici obblighi con particolare riguardo agli ambiti del confitto di interessi, della incompatibilità, della inconferibilità e della trasparenza
amministrativa. L'intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla commissione di studio su trasparenza e corruzione istituita dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, e costituisce un forte segnale di attenzione del legislatore ai temi dell’integrità e
della trasparenza dell’azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Nel 2013 sono stati adottati, come sviluppo della legge anticorruzione e nel novero delle modifiche dalla stessa introdotte, alcune disposizioni
legislative destinate ad incidere sulle attività degli enti territoriali:

- il D.Lgs. n. 33/2013 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”, ;
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- il D.Lgs n. 39/2013 recante"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- il D.P.R. n. 62/2013, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici che, rafforza i principi di trasparenza e
introduce specifici obblighi;

- il D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. L'iscrizione in tale elenco
soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia e si pone come equivalente alla stessa informazione prefettizia.

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

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

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

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

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

In ultimo è da segnalare che in data 18 aprile 2016 è stato emanato il decreto legislativo n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", modificato
dal D.lgs. 56/2017 e, da ultimo, dal D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto sblocca-cantieri) convertito in legge n. 55/2019.

04. Il Piano nazionale anticorruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene
l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, ottenuta l’approvazione dalla Civit – ANAC. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l’Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di
valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i
rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità. Con il PNA 2016, l’Autorità ha per la prima volta
elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di
impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle
specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L’obiettivo è stato quello di superare
un’impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni,
impegnate in questo nuovo compito, attraverso l’individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

Con il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del
PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso
del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Sono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e
degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati dall'Autorirà.

05. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza, come sopra avvertito, attraverso
un’azione coordinata e sinergica tra un livello nazionale ed uno “decentrato”.

Si parla, all'uopo, del cosiddetto sistema del doppio livello in materia di anticorruzione.
La strategia, a livello nazionale, si attua mediante il PNA adottato da ANAC (cfr. Parte I § 1. “Il PNA: i Piani adottati finora e il valore del presente

PNA”). Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT. A livello decentrato,
invece, ogni Amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. L'Autorità in più occasioni ha precisato che,
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ancorchè il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 8, della legge 190/2012.

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha ritenuto
opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine per l’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a
prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, l. 190/2012).

OGGETTO:
Ragioni di completezza espositiva impongono di precisare quanto segue.
Nel solco della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal vigente P.N.A.,il presente Piano descrive la strategia di

prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Rivalta. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento
programmatico che, previa individuazione dei processi dell’Ente nell’ambito dei quali è più elevato il rischio che insorgano fenomeni corruttivi e di
illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio, ovvero, ad abbatterne la probabilità di
verificazione. Tale scopo viene perseguito mediante l'individuazione e, quindi, l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla
normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili ai fini dell'annientamento del rischio corruttivo.

Al lume di quanto sin qui esposto, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio
nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Rivalta.

La natura programmatica del P.T.P.C.T. impone il coordinamento del medesimo con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, ed, in
prima istanza, con il ciclo della performance.

Il presente aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene, pertanto, in relazione alle prescrizioni suddette, sia
l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure di prevenzione.

In attuazione della Legge 190/2012 il Comune di Rivalta ha adottato i seguenti piani:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30/04/2013 è stato adottato il Piano provvisorio nelle more dell’approvazione delle linee guida

del PNA;
- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 17 del 11/02/2014 è stato approvato il Piano per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 7 del 27/01/2015 è stato approvato il Piano per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 11 del 26/01/2016 è stato approvato il Piano per il triennio 2016/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/01/2018 è stato approvato il Piano per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 è stato adottato il Piano per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 è stato adottato il Piano per il triennio 2020/2022.

Il presente aggiornamento al PTPCT sarà pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione” e rimarrà pubblicato sul sito unitamente a quelli predisposti ed
approvati negli anni precedenti.

06. Il processo di definizione del Piano triennale

In ossequio a quanto previsto nell'ambito del PNA 2019, la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge
secondo i seguenti principi guida:

- principi strategici;
- principi metodologici;
- principi finalistici.

PRINCIPI STRATEGICI

1. Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
L'ANAC ritiene che l’organo di indirizzo debba assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e

debba contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e
organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT. Il Responsabile anticorruzione, nell'ambito delle proprie funzioni, ha promosso un
percorso di coinvolgimento degli organi di indirizzo per soddisfare l'esigenza di ridurre le possibilità di verificazione di ipotesi di maladministration.

2. Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio
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L'ANAC ritiene che la gestione del rischio corruttivo non riguardi solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine, propone di sviluppare a tutti i livelli
organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle
responsabilità correlate. L’efficacia del sistema - sostiene l'Autorità - dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del
personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo. La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all’organo
di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti. La
pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione del Comune di Rivalta di Torino è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto
inizio nell'anno 2014, in occasione della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere
tecnico, è stato redatto, in misura prevalente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli anni successivi, in occasione dell'attività
di aggiornamento si è proceduto a promuovere il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi con incarico di posizione
organizzativa, acquisendo informazioni sulle tipologie dei processi e sui rischi di esposizione al fenomeno corruttivo.

3. Collaborazione tra Amministrazioni
L'ANAC promuove la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio in quanto può

favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di
esperienze, di sistemi informativi e di risorse, evitando la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del
contesto. Con Delibera n. 40 del 29 luglio 2019 il Consiglio comunale ha approvato la nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria comunale tra i comuni di Bruino, Rivalta di Torino e Piossasco. Nell’atto deliberativo è stato specificato i tre Comuni, “attraverso il
Segretario Generale, tenderanno a definire obiettivi comuni nelle politiche amministrative e a condividere, ove possibile, le azioni per il
raggiungimento di tali obiettivi”. Si da pertanto atto che il processo di collaborazione istituzionale è stato avviato e l'intenzione del RPCT è di
creare un proprio Ufficio di Staff che operi a livello intercomunale.

PRINCIPI METODOLOGICI

1. Prevalenza della sostanza sulla forma
L'Autorità ritiene che il sistema debba tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, per l'ANAC il processo di gestione

del rischio non dev'essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo
sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse
pubblico alla prevenzione della corruzione. L'Amministrazione comunale ha iniziato a perseguire questo principio metodologico proposto
dall'ANAC e intende proseguire nella sua piena realizzazione.

2. Gradualità
L'Autorità ha specificato che le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle Amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata

esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e
continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il
trattamento dei rischi. Il Comune di Rivalta sta sviluppando con gradualità le diverse fasi di gestione del rischio che intende concludere nell'arco
del prossimo triennio.

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

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

4. Integrazione
L'ANAC ritiene che la gestione del rischio debba essere parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di

programmazione, controllo e valutazione. In tal senso propone di garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il
ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT è necessario corrispondere specifici obiettivi nel Piano della
Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure
programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché
del grado di collaborazione con il RPCT. La Giunta comunale nel 2021, così come già fatto nell'anno passato, prevederà specifici obiettivi nel
Piano della Performance e nel Piano obiettivi.

5. Miglioramento e apprendimento continuo
L'Autorità ritiene che la gestione del rischio debba essere intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui

processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame
periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. Il presente Piano è stato redatto anche in base al monitoraggio della sua
sostenibilità e attuazione, la quale è stata effettuata nel secondo semestre dell'anno 2020 attraverso incontri con i Dirigenti, gli incaricati di
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posizione organizzativa e i responsabili degli uffici.

PRINCIPI FINALISTICI

1. Effettività
L'Autorità, nel PNA 2019, ha ribadito che la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione

dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri
organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una
cultura organizzativa basata sull’integrità. L'Amministrazione comunale indica quale obiettivo strategico l’informatizzazione del flusso per
alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Dal 2018 il Comune di Rivalta di Torino ha innalzato il livello
qualitativo della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza organizzando differenti momenti formativi rivolti a tutti i
dipendenti, a tutti i Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa e al RPCT.

2. Orizzonte del valore pubblico
L'ANAC ritiene che la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di

benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a
seguito di fenomeni corruttivi. A seguito dell'approvazione del PTPCT sarà organizzato un incontro rivolto a tutti i dipendenti durante il quale sarà
presentato il Piano e durante il quale ci si soffermerà sul principio finalistico in questione.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 2021/2023

Ai fini dell'adozione del presente PTPCT è stata attivata una fase di confronto e partecipativa con l'intera struttura organizzativa dell'ente,
invitando la dirigenza, ai sensi dell’articolo 16, comma 1,lettera l-ter del D.lgs. 165/20012, ad una riflessione con riferimento ai processi rientranti
nelle attività di competenza dei rispettivi uffici ricadenti in aree di rischio e all'identificazione di, eventuali, ulteriori eventi rischiosi, e,
conseguentemente, a formulare specifiche proposte di misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire nel nuovo Piano.

Il presente Piano sarà disponibile sulla intranet e sul sito istituzionale del Comune nella sezione specifica del sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Trasparenza e saranno svolte specifiche iniziative volte a
comunicarne e illustrarne i contenuti per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

STAKEHOLDERS

Nella medesima direzione di collaborazione e partecipazione, cui si è dianzi fatto cenno, è stato altresì pubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” un apposito avviso (Prot. n. 2911 del 2 febbraio 2021) diretto a
sollecitare proposte e osservazioni da parte dei portatori d’interesse anche esterni all'Ente.

L’obiettivo perseguito è stato quello di elaborare una strategia anticorruzione aperta e partecipata che vedesse il coinvolgimento e la
condivisione di tutta la struttura comunale.

A seguito di tale invito partecipativo non sono pervenute né proposte né osservazioni.

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

Sono diverse le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione. La legge 190/2012 precisa che l’attività di elaborazione del Piano nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative
di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 1, comma 8), ma spetta al
RPCT. Le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 (art. 41, comma 1, lett. g)) hanno confermato tale disposizione. Lo scopo della norma è quello di
considerare la predisposizione del PTPCT un’attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all’interno
dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano
i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è
finalizzato all’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici e al loro migliore
funzionamento.

L'art. 1, comma 6, l. 190/2012) prevede che ai fini della predisposizione del PTPCT, il Prefetto, su richiesta, debba fornire il necessario supporto
tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel
Piano nazionale. Al momento il Comune di Rivalta di Torino non si è avvalso di tale opportunità ma ciò sarebbe particolarmente utile se la
Prefettura di Torino fornisse dati utili all’analisi del contesto esterno. Analogamente sarebbe interessante che la Città Metropolitana di Torino
diventasse un riferimento per i comuni del territorio, così come era stato già fatto in passato.
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Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1,
comma 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di
responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Sebbene il PTPCT possa contenere regole procedurali fondate sulla
responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT, è da rilevare la difficoltà che tali regole procedurali
vengano poi effettivamente attuate. Durante il 2021 si cercherà di implemetnare una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di
coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività delle Amministrazioni Pubbliche, cercando di rendere maggiormente consapevoli del rilievo
che possono avere le misure di prevenzione nel contribuire a creare un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della
corruzione. Per l'ANAC, infatti, l’interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini
del buon successo dell’intera politica di anticorruzione.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT.

Il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, dott.ssa IMBIMBO

Iris.
L'atto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è il Decreto sindacale n. 6 del 24 settembre 2013 mentre l'atto di nomina del

responsabile della trasparenza è il Decreto sindacale n. 7 del 25 settembre 2013, entrambi pubblicati nella sezione Altri Contenuti//Prevenzione
della Corruzione nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione. L'incarico è stato confermato con decreto sindacale n. 13 del 2017.

Il RPCT è contattabile alla seguente mail segretario@comune.rivalta.to.it oppure tramite la pec segretario.rivaltaditorino@trustpec.it
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in

capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che
ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con
modifiche organizzative (art. 41, comma 1 lett. f, D.lgs. 97/2016).

Dal 2017, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT).

In forza delle disposizioni normative e del PNA 2019, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è chiamato a svolgere i
compiti seguenti, chiariti inoltre con delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018:

1. elabora e propone, in via esclusiva, all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

2. segnala all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza e indica agli uffici disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamentele misure
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza(articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
4. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila

sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge190/2012);
5. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a

seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
6. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione

(articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
7. d'intesa con i dirigenti competenti, in sede di monitoraggio verifica l'applicazione delle misure di rotazione proposte dai dirigenti negli uffici che

svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012);
8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o allorquando sia il R.P.C.T a

ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro le scadenze previste dalla norma e dall’ANAC, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività

svolta, pubblicata nel sito web dell’Amministrazione;
10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA

2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
13. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto legislativo
33/2013).

14. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 33/2013);

15. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto
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a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016
paragrafo 5.2 pagina 21).

16. In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ha il compito di vigilare, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.39/2013, sul rispetto delle
disposizioni di cui allo stesso decreto, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all’ANAC.

ORGANI DI INDIRIZZO
Spetta al Sindaco nominare il RPCT e alla Giunta comunale assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento

dell’incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012). La Giunta comunale è l'organo collegiale tenuto ad adottare il PTPCT
(art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su
eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

L’attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT.
Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell’art. 19, co. 5, lett. b) d.l. 90/2014. Per
omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall’Autorità nell’art. 1, lett. g) del Regolamento del 9 settembre 2014 «in materia di esercizio
del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento», cui si rinvia.

L'allegato A del PNA 2019 prevede che gli organi di indirizzo debbano:
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di

gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso

assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono

condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto

svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di

sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero personale.

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI
La collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili dei Sevizi è fondamentale per consentire al RPCT e all’organo di indirizzo che adotta il PTPCT

di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.

L'allegato A del PNA 2019 prevede che i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative debbano:
- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità

organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni

necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei

dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;
- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le

condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure
specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della
sostanza sulla forma);

- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del
rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

In virtù di quanto previsto dal PNA 2019 il responsabile della prevenzione della corruzione individua nella figura del dirigente o, in mancanza
dello stesso, nella figura del responsabile del servizio, il referente che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività
esposte al rischio corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Al fine di verificare l’attuazione del Piano e di rilevare l’esigenza di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso, il responsabile per la
prevenzione della corruzione organizzerà dei momenti di incontro con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, dedicati sia all’analisi congiunta delle
criticità emerse in sede di attuazione sia all’esame di eventuali proposte di nuove attività di prevenzione o, comunque, di modifica dello stesso.

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE E STRUTTURE ANALOGHE
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Gli OIV rivestono un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e
trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. Il quadro delle competenze ad essi dapprima attribuite dall’art. 14 del D.lgs. 150/2009, n. 150, è
stato successivamente modificato ed integrato dal d.l. 90/2014 e dal D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
amministrazioni pubbliche» e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.

Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal d.lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012.
Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal D.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D.lgs.

97/2016 ha apportato alla l. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT
e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del D.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance,
verificano che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Con riferimento alla corretta attuazione
del processo di gestione del rischio corruttivo essi offrono un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’OIV verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT
recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1,
co. 14, della l. 190/2012). Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e
può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, l. 190/2012).

L’OIV esprime un parere obbligatorio su una specifica misura di prevenzione della corruzione - il codice di comportamento - che ogni
amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni analoghe, devono:
- offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta

attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento

dei rischi;
- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Si segnala che, con Deliberazione del 31 ottobre 2017, n. 176, la Giunta comunale ha provveduto alla modifica dell’art. 30 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, trasformando il nucleo di valutazione in organo monocratico esterno. Tale scelta ha
anticipato l’auspicio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, contenuto nell’aggiornamento 2017 al PNA, di mantenere distinti il ruolo di RPCT da
quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV.

Il Sindaco, con proprio Decreto del 17 novembre 2017, n. 22, ha nominato il dott. Mario Gattiglia quale Nucleo di Valutazione monocratico del
Comune di Rivalta di Torino.

Con decreto sindacale n. 2 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Rivalta Di Torino il dottor
Matteo Francavilla.

Il Nucleo ha i seguenti compiti:
- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa;
- supporta il RPC nell’attività di monitoraggio;
- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

I DIPENDENTI
È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di

prevenzione programmate nel PTPCT.
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del

processo di gestione del rischio.
Tutti i dipendenti, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata

collaborazione può altresì essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto
richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità.

08. La metodologia di analisi del rischio

Nel precedente paragrafo si è detto che le singole Pubbliche Amministrazioni sono tenute, ai fini della predisposizione dei Piani, a riprendere i
principi generali declinati nel PNA  e calarli nella realtà organizzativa dell'ente mediante l'adozione di misure specifiche.

Spetta, pertanto, alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto
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(interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e
programmazione delle misure di prevenzione). Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le
sue principali finalità, ovvero favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività
amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell’Amministrazione, consentono di alimentare e
migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

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

L’allegato 1 al PNA 2019 costituisce il documento metodologico che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il
miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”.

L'allegato 1 è pertanto l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es.
contratti pubblici,ecc.) riportati nei precedenti PNA.

L'allegato 1 al PNA 2019 introduce un approccio qualitativo alla valutazione dei rischi, che presuppone la percezione dei soggetti coinvolti nel
processo a rischio di corruzione.

L'indicazione dell'ANAC è quella di recuperare la percezione e di motivare i risultati della valutazione.
Nel documento è precisato che il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre

l’adozione del PTPC 2021-2023.
Il PNA sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le Pubbliche Amministrazioni verso un

approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del
PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

L'elaborazione del PTPCT compendia le fasi di seguito descritte.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo:
- quello di sottolineare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’Amministrazione si trova ad operare possano

favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo;
- il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente di definire la strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo,
tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell’ambiente in cui opera. In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste
nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con gli
stakeholder e di come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi
al suo interno. In altri termini, lo scrutinio delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui
l’amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di
riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e  puntuale.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura

al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.
Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di
adeguatezza.

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Questa fase (fase1) si
connota, in prima istanza, per l'identificazione delle aree di rischio. All'interno di ciascuna area di rischio, l'Amministrazione deve identificare i
processi sensibili, ovvero quelli che presentano maggiori profili di inefficienza.

La mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi del Comune di Rivalta, riveste particolare
importanza ed è considerata fondamentale per la valutazione del rischio, data l'impossibilità oggettiva di procedere alla anzidetta valutazione se
non sono stati individuati i processi. Cosa si intende per processo? Il processo è una sequenza di attività tra loro interagenti che trasformano delle
risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno dell’amministrazione (utente).La mappatura dei processi rappresenta un modo
efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione, e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e
rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

Con questo lavoro, finalizzato a rappresentare le attività di competenza dell'ente, si intende:
- individuare le principali criticità organizzative/operative, così da poter migliorare l’efficienza
amministrativa;
- disporre di uno strumento utile per l’identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi
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corruttivi.
L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’Amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura

e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
L'individuazione delle attività e dei processi a rischio avviene per il tramite del costante presidio della struttura organizzativa dell'ente e dalla

fondamentale osmosi di informazioni e valutazioni che discende dal continuo confronto con il contesto esterno e con gli stakeholders.
La mappatura dei processi si articola in tre fasi:
1) Identificazione;
2) Descrizione;
3) Rappresentazione.
La prima fase consiste nel definire i processi oggetto di scrutinio ai fini dell'elaborazione del Piano Anticorruzione. Una volta identificati i processi

è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la descrizione, al fine di individuarne le eventuali criticità.
L'ultima fase della mappatura dei processi consiste nella rappresentazione degli elementi descrittivi di ogni specifico processo preso in esame.
La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’Amministrazione e comprende l’insieme delle

tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri
processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi
corruttivi. Trattasi di una valutazione finalizzata ad individuare e graduare il più possibile la probabilità del verificarsi di un fenomeno corruttivo e
l'intensità del conseguente danno evento per l'Amministrazione Comunale. L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara
e comprensibile, nel PTPCT. L’identificazione dei rischi suscettibili di ingenerarsi sui singoli processi di pertinenza dell'ente configura una fase di
primaria importanza alla luce del fatto che  un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito.

Una mappatura dei processi adeguata consente all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter
migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione
del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione
eventualmente già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di
performance management), secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale.

L'ANAC nel PNA 2019 ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei
processi che sono ritenuti a rischio. L’elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di
processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti
pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola Amministrazione e dipendono dalle caratteristiche
peculiari delle attività da essa svolte. Con riferimento alla distinzione tra aree di rischio generali e specifiche, l’identificazione concreta delle stesse
è rimessa all’autonomia e alla responsabilità dell'Amministrazione.

Dopo aver identificato i processi l'ANAC chiede di comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2). Ai fini
dell’attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più
agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il risultato di questa fase è,
dunque, una descrizione dettagliata del processo. Nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che il risultato può essere raggiunto in maniera
progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La
gradualità di approfondimento può riguardare:

a. gli elementi funzionali alla descrizione dei processi (illustrati nel successivo Box 4);
b. gli ambiti di attività (aree di rischio) da destinare all’approfondimento.
Con riferimento al primo punto (a) è necessario partire almeno dai seguenti elementi di base:
- breve descrizione del processo (che cos’è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.
La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità

complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di
corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri

rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si
articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in
relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento
rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di
prevenzione della corruzione.

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati
nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei
processi e delle relative attività al rischio.

 La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase di analisi, ha lo scopo di stabilire:
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- le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi corruttivi, sulla base delle priorità

emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare
anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.
L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti
fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale
sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure
specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per
l’incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione
complessiva della strategia di prevenzione della corruzione .

Tipologie di misure generali e specifiche:
o controllo;
o trasparenza;
o definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
o regolamentazione;
o semplificazione;
o formazione;
o sensibilizzazione e partecipazione;
o rotazione;
o segnalazione e protezione;
o disciplina del conflitto di interessi;
o regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).
Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”.

Requisiti delle misure:
o Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;
o Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
o Il rafforzamento di quelle già presenti;
o Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
o Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione;
o Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione
della corruzione dell’Amministrazione. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla
definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante
dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Elementi descrittivi delle misure:
o fasi (e/o modalità) di attuazione della misura;
o tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi;
o responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola);
o indicatori di monitoraggio.

MONITORAGGIO E RIESAME
Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare

l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di
apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica
dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che
riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

1. il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
2. il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.
I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del
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rischio”.

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE
La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e

consiste nelle seguenti attività:
1. attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del

reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione;
2. attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei

risultati attesi.

09. le relazioni con il Piano della Performance

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.
Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio corruttivo, si richiede che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di

tutti gli altri strumenti di programmazione.
L'ANAC ha più volte ricordato la natura di atto programmatorio del PTPCT che, pertanto, non costituisce un insieme astratto di previsioni e

misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti
nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance, col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale.

A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e
valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva
partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

L’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte
sottolineata dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione. Così l’art. 1, comma 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale,
stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Il legame, inoltre, è
rafforzato dalle disposizioni contenute nell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l’OIV ed altri soggetti deputati alla
valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l’adeguatezza dei
relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV
ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici
responsabili della trasmissione dei dati.

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere
per l’attuazione della l. 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della
performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni
includono negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i
processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte
dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della
performance sotto il profilo della:

- performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. 150/2009) e, cioè, attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, ovvero la
misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. 150/2009);

- performance individuale (art. 9 del d.lgs. 150/2009).

Nel Piano della Performance 2021/2023 e nel piano annuale degli obiettivi, sono stati inseriti appositi obiettivi, al fine di conseguire l’aumento del
livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte della struttura interna nonché l’incremento della trasparenza e della qualità
dell’azione amministrativa.

10. L'integrazione con il sistema dei controlli
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In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della
corruzione e il sistema dei controlli interni. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate
delle check list che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per
verificare il rispetto degli adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Le seguenti ceck-list costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano:
01 - Affidamento di servizi, lavori e forniture;
02 - Affidamento di incarico professionale;
03 - Assunzione e progressione di carriera;
04 - Atto di liquidazione;
05 - Contributi, sovvenzioni e altre utilità;
06 - Contratti;
07 - Autorizzazioni;
08 - Concessioni e locazioni;
09 - Impegni di spesa;
10 - Altri atti.

Ogni Dirigente o suo delegato, al momento dell'adozione dell'atto potrà compilare la ceck-list, la quale potrà essere predisposta e sottoscritta
anche dal Responsabile del procedimento qualora si tratti di altro soggetto. Spuntando punto per punto i presupposti/requisiti previsti nella scheda
ed attuativi della regolarità amministrativa non sorgerà alcun tipo di problema o contestazione nell'ambito dei controlli successivi. Attraverso la
leale collaborazione dei vari responsabili si assicura la creazione di un atto amministrativo rispondente ai canoni e si attua il principio
fondamentale di cui all'art. 97 della Costituzione.

La funzione di presidio di legittimità, efficacia, ed efficienza nell'azione amministrativa, esercitata attraverso il sistema dei controlli interni previsto
nel suo complesso dal vigente Regolamento Comunale, si pone in rapporto di stretta complementarietà con la funzione della prevenzione del
fenomeno corruttivo, quale disciplinata nel Piano in oggetto.

11. le misure organizzative specifiche

L’efficacia di una misura dipende dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione
correlata all’analisi del rischio. Pertanto, nell’ambito del processo di identificazione delle misure di mitigazione del rischio all’interno dell'ente, è
stato fatto uno sforzo particolare per individuare delle misure specifiche per ciascun processo e sub-processo, idonee a mitigare i rischi corruttivi
sottesi a quella particolare attività.

Più in particolare, in prima istanza, sono state specificate le misure generali (di governo di sistema) che incidono sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera Amministrazione Comunale (cfr. all. sub b al presente piano).

Sono state individuate, altresì, le misure specifiche, calibrate, quindi, sulla realtà organizzativa dell’ente.
Si specifica che le misure da attuarsi mediante attività che richiedono la presenza fisica del soggetto (ad esempio controlli, sopralluoghi), a

decorrere dal deflagrare dell'emergenza epidemiologica, sono state attuate, e verranno attuate, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalle
prescrizioni per il contenimento del contagio adottate dall’Amministrazione statale e regionale nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria.

12. Gli obiettivi di trasparenza

Le attività ed i servizi erogati dal Comune di Rivalta sono improntati ai principi normativi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Il presente aggiornamento al Piano anticorruzione persegue la finalità di consolidare la trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle

informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nello
svolgimento delle funzioni istituzionali e con riferimento alla spendita delle risorse pubbliche.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive. Il concetto di trasparenza ha, quindi, subito un'evoluzione,
trasformandosi da misura volta a tutelare un interesse personale, ex legge 241/1990, a misura connessa all'importanza di valorizzare la
partecipazione dei cittadini. La normativa europea, a partire dall'anno 2006, ha declinato la trasparenza alla stregua di uno degli strumenti per
consentire il rafforzamento della partecipazione della generalità dei consociati alla vita pubblica.

Per il triennio 2021-2023, l’attuazione della trasparenza nel Comune di Rivalta proseguirà secondo le impostazioni sinora seguite in materia,
assicurando, in prima istanza, il pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), nonché della deliberazione ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016: “Prime
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Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013”.
Gli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione di dati, informazioni e documenti da parte del Comune di Rivalta, come individuati

nel D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i.,sono recepiti in modo dinamico nel presente Piano.
Sul portale del Comune è presente un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" in cui sono pubblicati i contenuti di cui al D.

Lgs. n. 33/2013, alla Legge n. 190/2012 e e all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Va sottolineato che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione devono rispettare i seguenti criteri: integrità, costante

aggiornamento (con indicazione puntuale delle date di pubblicazione e aggiornamento), completezza, semplicità di consultazione, comprensibilità,
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità; inoltre essi devono essere
prodotti in formato aperto e riutilizzabile.

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la
corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, comma 36).

La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza 20/2019 concernente il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha considerato come, con la legge n. 190/2012, “la trasparenza amministrativa viene elevata anche
al rango di principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione” e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs.97/2016, hanno
esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di “tutelare i diritti dei cittadini” e
“promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura
nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Pertanto, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma
diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”. Come l’Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016, il PTPCT deve contenere una
sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire
l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Al fine di garantire il regolare flusso delle informazioni (art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l’indicazione
dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di
quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti
e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

Nel presente piano, in particolar modo, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione sono i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi che,
nell'assolvimento degli obblighi, possono avvalersi di propri collaboratori.

14. Le sanzioni in caso di inadempienza

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

Da ciò discende che l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza costituisce un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione
comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari. In caso di contegni particolarmente gravi e reiterati, può essere adottata, previo contraddittorio con
l'interessato, la misura del licenziamento disciplinare (art. 55-quater del decreto legislativo 150/2009).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito della propria attività di vigilanza, può segnalare eventuali illeciti riscontrati all'Ufficio Procedimenti
Disciplinari del Comune interessato dal comportamento illecito ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Autorità Nazionale Anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti, in
materia di applicazione della misure volte a prevenire fenomeni corruttivi ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV ed anche alla Corte dei
conti, ai fini dell'eventuale attivazione dell'azione per l'accertamento di responsabilità amministrativa.

L'ANAC, in ultima istanza, rende pubblici i relativi provvedimenti.

15. Il whistleblowing

La tutela per il segnalante prevista dall’art 54 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. è rivolta a:
- dipendenti del Comune di Rivalta, dirigenti e non dirigenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato; collaboratori/consulenti del Comune

di Rivalta, con qualsiasi tipologia d’incarico o contratto, in virtù dell’estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento;
- lavoratori/collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere a favore del Comune di Rivalta, anche al di fuori dell’ambito di
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applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel caso di segnalazioni riguardanti il Comune medesimo (per es.lavoratori/collaboratori/consulenti
di ditte vincitrici di appalti, di società partecipate che svolgono attività o forniscono servizi o beni a favore dell'ente). La segnalazione ha ad oggetto
condotte illecite o irregolarità, quali indizi sintomatici di malfunzionamento dell’Amministrazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza

in ragione del proprio rapporto di lavoro.
I fatti illeciti comprendono quindi non solo tutti i reati contro la PA previsti dal Codice penale e leggi speciali, ma tutte le situazioni in cui il

dipendente comunale, o equiparato, riscontri un abuso da parte di un soggetto riguardo all’uso del potere a
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi. È sufficiente

che il dipendente ritenga ragionevole che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.
La disciplina assicura tutele contro eventuali sanzioni o misure discriminatorie avente effetti sulle condizioni di lavoro per ragioni collegate alla

denuncia (ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di
lavoro intollerabili).

L’art. 54bis del D.lgs. 165/2001 introduce la tutela per il segnalante, garantita su vari piani:
- Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante
- Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Ente a causa della segnalazione posta in essere.
Il Comune di Rivalta di Torino, in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., allo scopo di favorire la

segnalazione di condotte illecite sintomatiche di fenomeni corruttivi ovvero di maladministration nel rispetto e con le garanzie previste dal
legislatore, ha attivato, dal 15 gennaio 2018, un proprio applicativo accessibile dalla rete Intranet del Comune, utilizzabile sia dai dipendenti e
dirigenti, sia dai lavoratori che dai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi nonchè da quelle che realizzano opere in favore
dell'Amministrazione Pubblica. L’applicativo di cui trattasi, è raggiungibile attraverso l’indirizzo web https://rivalta.segnalazioni.net/, ed è
utilizzabile sia con nome utente e password sia senza registrazione.

Per espressa previsione normativa, nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di
calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con
dolo o colpa grave.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni.
La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d.

whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le
segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in
base al comma 6 dell’art. 54-bis. La richiamata disposizione prevede che l'ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da Euro 10.000 a Euro 50.000 nel
caso in cui venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile anticorruzione di attività di verifica e analisi delle segnalazioni
ricevute. Sul potere sanzionatorio dell’Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018 «Sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 e recentemente modificato con
delibera n. 312 del 10 aprile 2019.

L’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla
sussistenza e fondatezza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività
“di verifica e di analisi”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di
legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.

ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE
- Presidio giornaliero tramite alert automatico in occasione di invio di segnalazione tramite la piattaforma dell'ente;

16. Il Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

Allo scopo di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), su sollecitazione del RPCT si è
individuato, con decreto del Sindaco, il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nel Dirigente del Settore Tecnico arch. Pietro
De Vittorio.

Ogni stazione appaltante è infatti tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli
elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Preme sottolineare, al riguardo, che tale obbligo informativo sussiste fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina
transitoria di cui all’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016).

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
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17. Attività antiriciclaggio

Il D.lgs. 21.11.2007 n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”, come modificato dal d.lgs.n. 90/2017, all'art. 10 ridefinisce l’ambito di intervento della PA in materia di antiriciclaggio disponendo che:

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di
amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di

qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi

nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei
procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e
secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali
trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività
istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie
dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a
mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le
Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio
della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni
da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del
personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il
riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) con il proprio provvedimento del 23 aprile 2018 e pubblicato nella G.U. n.269 del 19
novembre 2018, recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle
pubbliche amministrazioni” all’art. 11 ha stabilito che ogni Amministrazione Pubblica, con provvedimento formalizzato, individui un «gestore»
quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. Nell'aggiornamento 2018 al PNA, l'ANAC ha precisato che la
persona individuata come «gestore» può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1,comma 7, della
legge 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio
a fini di contrasto della corruzione. Il Sindaco, con proprio decreto n. 2 del 28 gennaio 2019, ha nominato la dott.ssa Iris Imbimbo, Segretario
Generale del Comune di Rivalta di Torino, a cui sono state affidate le funzioni di RPCT, quale «gestore» delle segnalazioni di operazioni sospette
e, in particolare, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), in
quanto la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della
trasparenza e di contrasto al riciclaggio.

ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE
Trasmissione al Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio del Comune delle operazioni sospette aventi le caratteristiche declinate nell'art. 41

della Legge 231/2007, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25.09.2015 e alla luce degli indicatori di anomalia riportati nelle istruzioni
della UIF.

18. Registro degli accessi

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è destinatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs.
33/2013 delle istanze di accesso civico finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla vigente normativa.
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Ove ne ricorrano i presupposti, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, per il tramite dei Dirigenti interessati,
avrà cura, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'istanza di matrice privatistica, di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti
richiesti e a comunicare al ichiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, in relazione alla loro gravità,segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo Indipendente di
Valutazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di

responsabilità.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto accesso civico

generalizzato, che è stato mutuato dal Freedom of Information Act (F.O.I.A.) di matrice anglosassone.
Il nuovo accesso civico cd. generalizzato, ancor più dell'accesso civico semplice, si propone il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni

mediante la possibilità concreta di conoscere la modalità di gestione delle risorse pubbliche, per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica.
L’accesso civico generalizzato prevede un cambiamento sostanziale della legittimazione soggettiva: diversamente dall'accesso documentale

disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, il FOIA non è più subordinato al possesso di un interesse diretto, concreto e attuale e serio,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento per il quale è l'accesso è richiesto, ma viene
consentito a chiunque, anche non residente nel Comune destinatario dell'istanza di accesso, nel rispetto degli unici limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, a prescindere dall'obbligo di pubblicazione dei dati e dei documenti stessi sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l'istanza, che non deve essere motivata e sulla quale l'Amministrazione deve provvedere entro 30 giorni,
può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, ovvero all'URP, ovvero ad altro ufficio indicato
dall'Amministrazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allorquando la richiesta di accesso abbia ad oggetto dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può essere
trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i..
L’ANAC, con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso,

“cd. registro degli accessi”, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente.. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale al monitoraggio
che l’Autorità intende svolgere in materia di accesso civico generalizzato, è utile per l’Amministrazione in quanto si rende noto su quali documenti,
dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Il Comune di Rivalta di Torino, a decorrere dall'anno 2018, si è dotato di un software per gestire le richieste di accesso civico, accesso civico
generalizzato e accesso documentale accessibile dall'url: https://rivalta.accessocivico.eu/

Ogni ufficio che riceve una richiesta di accesso civico, generalizzato o documentale, trasmette l'istanza di matrice privatistica all’Ufficio
Protocollo che, oltre alla consueta attività di protocollazione della richiesta, provvede ad inserirla all’interno della piattaforma telematica di raccolta
degli accessi.

Va sottolineato,inoltre, che la piattaforma consente ad ogni cittadino di poter effettuare telematicamente la richiesta attraverso la registrazione al
portale. L’applicativo consente ad ogni richiedente di monitorare lo stato di avanzamento dell’accesso proposto e permette di aggiornare
automaticamente il registro degli accessi che è pubblicato sul sito istituzionale- Sezione amministrazione trasparente.

19. Imparzialità soggettiva del funzionario

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Il complesso intervento normativo si inquadra nell’ambito delle misure volte a
garantire l’imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato.
Le disposizioni del decreto tengono conto dell’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di
situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per
conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe
generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all’art. 3 del D.lgs.
39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La
durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici e alla tipologia del reato. Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli
incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le
cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del d.lgs. 39/2013.

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del D.lgs.
39/2013).

Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di
conferire incarichi (art. 18 del d.lgs. 39/2013). Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall’incarico e la risoluzione del
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relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa
della incompatibilità, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 39/2013.

L’Autorità ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all’attività di vigilanza di ANAC sul rispetto
della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso
di incarichi inconferibili e incompatibili», cui si rinvia.

LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’art. 20 del D.lgs. 39/2013 pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle

situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, comma
4). Nelle Linee guida del 2016 su richiamate è stato, peraltro, già evidenziato che «tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito
l’incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla
nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre
parole, l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in
quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle
cause di inconferibilità o di incompatibilità». Considerato che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce
condizione di efficacia dell’incarico, l’Autorità nelle stesse Linee guida sopra richiamate (Delibera n. 833 del 2016) ha ritenuto «altamente
auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della
struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla
predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti».

IL RUOLO E I POTERI DEL RPCT
Il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di
inconferibilità, dell’applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC. L'ANAC nel PNA
2019 ha precisato che il giudice amministrativo ha recentemente riconosciuto al solo RPCT il potere di decidere in ordine alla inconferibilità o
meno di un incarico, a seguito dell’accertamento effettuato dallo stesso RPCT o da ANAC ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 39/2013, fermo restando
che l’atto da questi adottato resta sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Rientra pertanto tra i poteri del RPCT quello di «contestare
all’interessato la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39: potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità dell’incarico».

20. Patto di integrità degli appalti pubblici

Il Comune di Rivalta di Torino, con Delibera di Giunta n. 28 del 21/02/2017, ha adottato il Patto di integrità degli appalti pubblici, il quale regola i
comportamenti degli operatori economici e del personale del Comune di Rivalta di Torino nell’ambito delle procedure di progettazione,
affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno, in materia di anticorruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio. La violazione degli obblighi predetti è accertata dal Responsabile del Procedimento, all'esito di un procedimento di verifica in cui viene
garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato e destinatario dell'azione amministrativa.

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti di appalti pubblici affidati dal Comune di Rivalta di Torino e deve essere allegato
agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate,
anche in economia, per l’affidamento di appalti pubblici. Tale condizione deve essere prevista in modo espresso nei bandi di gara o nelle lettere
di invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini
dell’ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari ed i raggruppamenti temporanei, la
dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
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Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato all'esito della procedura di gara.

Il Patto è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente alla sotto-sezione Bandi e Contratti: http://www.comune.rivalta.to.it/il-
comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti nonchè sulla home page della piattaforma di cui il Comune si è dotato per la
gestione delle procedure di gara: https://rivalta.acquistitelematici.it/

21. Monitoraggio e Rendicontazioni

Con riferimento alla reportistica, nell’ottica di una maggiore sostenibilità per gli uffici e per una maggiore efficacia e qualità delle informazioni da
rendere, le seguenti attività di monitoraggio, con il Piano 2020/2022, sono state programmate e pensate con cadenza semestrale (rispettivamente
31/1 e 31/7):

1) Report trasmesso dai Dirigenti di ciascun settore al RPCT nel quale vengono indicati i procedimenti amministrativi per i quali non sono stati
rispettati i termini per la conclusione del procedimento;

2) Report trasmesso dai Dirigenti di ciascun settore al RPCT con l'indicazione del numero, dell'oggetto e dell'esito delle istanze di accesso
documentale e di accesso civico generalizzato pervenute nel semestre di riferimento;

3)Report trasmesso dal Dirigente del settore tecnico al RPCT nel quale vengono indicate tutte le gare trattate ed istruite nel corso del periodo
considerato, e nelle quali, a prescindere dal valore minore o maggiore alla soglia comunitaria, sia stata presentata una sola offerta. Lo scopo della
segnalazione è quello di far emergere eventuali criticità legate al mercato o alla tipologia di gara;

4)Report trasmesso dai Dirigenti di ciascun settore al RPCT contenente le modalità di attuazione delle misure anticorruzione assegnate ai
settori;

5)Report trasmesso dai Dirigenti di ciascun settore avente ad oggetto l'elenco dei nominativi dei soggetti abilitati all'accesso alle singole banche
dati informatiche, abilitati ad accedere agli archivi informatici e cartacei, abilitati a gestire le basi di dati, i sistemi software, le reti locali e gli
apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui documenti dell'ente;

6) In materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, i Dirigenti di ciascun settore sono tenuti a comunicare con immediatezza al RPCT la
stipulazione di contratti di affidamento che prevedano l'opzione di proroga.

Gli atti ed i documenti relativi ai report saranno archiviati in modalità informatica mediante scansione dei medesimi.
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01 Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio
La legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei

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

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

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

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

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

- prescrizioni specifiche

Trasferimento obbligatorio ad altro ufficio per il dipendente rinviato a giudizio

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

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

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

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

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

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

Ciò significa che il provvedimento adottato potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento, per il tramite della cornice normativa predetta,
raggiunge lo scopo di indurre l’Amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare, come sopra avvertito, la propria
immagine di imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

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

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

- prescrizioni specifiche

Obbligo per l'Amministrazione di avviare la rotazione in presenza di condotte corruttive aventi rilievo disciplianare.

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

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

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

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

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

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

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

Si precisa che l'omissione delle comunicazione riguardanti il rinvio a giudizio, soprattutto con riferimento a reati contro la Pubblica Amministrazione o
altri che siano idonei a compromettere la presunzione di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, sono da considerare quali violazioni
disciplinari.

- prescrizioni specifiche

Obbligo di acquisizione di una specifica dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità declinate dall'art. 35 bis D.lgs. 165/2001

Verificare che agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici, non siano stati assegnati soggetti condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II DEL C.P.

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

contro la Pubblica Amministrazione" ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
39/2013.
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Il citato decreto legislativo, nel comma 1, precisa cosa si intenda:
g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato

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

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

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

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

controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale
e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
del servizio sanitario nazionale.

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

Le dichiarazioni richiamate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione

- prescrizioni specifiche

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incoferibilità ed incompatibilità.

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

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

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

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

Gli ambiti del monitoraggio saranno i seguenti:
- n. richieste di attivazione del funzionario sostitutivo (art. 2, comma 9-bis L. 241/90)
- n. richieste di danno da ritardo (art. 2-bis, comma 1, L. 241/90)
- n. richieste di indennizzo da ritardo (art. 2-bis, comma 1-bis, L. 241/90)
- n. interventi di commissari ad acta
- n. segnalazioni o diffide ad adempiere per mancato rispetto dei tempi
- n. richieste di interessi di mora a causa di ritardo
- n. atti di esecuzioni in conseguenza a decreti ingiuntivi
Il Comune di Rivalta ha verificato i termine di conclusione dei procedimenti nell'ambito dei controlli interni successivi.
Nel corso del 2021 effettuerà una rilevazione dei procedimenti, finalizzata anche all’autovalutazione dei rischi, in modo da consentire il perseguimento di

tre obiettivi: la mappatura complessiva delle attività ai fini dell’autovalutazione dei rischi, l’integrazione della pubblicazione dei procedimenti riconducibili
all’art. 35 del d. lgs 33/2013 ed il monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti.

Il monitoraggio sarà effettuato mediante richiesta di idonee dichiarazioni di rispetto o scostamento dei termini procedimentali rilasciate dai Responsabili
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dei Settori, da sottoporre periodicamente a controlli a campione a cura di ogni Dirigente.
Il nuovo testo del decreto legislativo 33/2013 abolisce l’art. 24 del decreto, che prevedeva l’obbligo di pubblicare su Amministrazione Trasparente i

risultati dei monitoraggi periodici sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
Rimangono tuttavia in vigore gli obblighi di effettuare il monitoraggio e di pubblicare i risultati sul sito web dell’ente (articolo 1, commi 9 e 28 della legge

190/2012).
I Dirigenti/P.O che adottano provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di matrice privatistica, devono attestare il rispetto o l’inosservanza

dei tempi di conclusione del procedimento attraverso l’inserimento negli atti finali di apposite formule, secondo le disposizioni della legge 241/1990.
Si ritiene opportuno sottolineare come la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale costituisca, ex lege, elemento di valutazione della

performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2, comma 9, l.
241/1990).

Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard
procedimentali, segnalando al RPCT le fattispecie in cui non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento.

- prescrizioni specifiche

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

06 Doveri di comportamento
Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei

comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di condotte ispirate a standard di legalità ed eticità
nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni. Tale misura opera in maniera trasversale all’interno dell’Amministrazione Comunale.

Tra le misure di prevenzione della corruzione il codice di comportamento riveste, nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs.
165/2001) un ruolo della primaria importanza, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare i comportamenti

dei funzionari e orientarli alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con il PTPCT.
Come è noto, la legge 190/2012, all'art. 1, comma 44, ha previsto la sostituzione dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001, prescrivendo al Governo

la definizione di un nuovo codice di comportamento.
Tale codice è stato adottato con il DPR 62 del 2013 dal titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
In attuazione delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento l'Amministrazione ha adottato un proprio codice con deliberazione G.C. n.

6/2014, integrativo di quello nazionale.
Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto e, per tale via, indirizzano l’azione amministrativa.
Il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di

Torino, si applicano a tutto il personale dell'ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale.
Essi raccolgono gli obblighi comportamentali richiesti a tutti i dipendenti, nonchè l'onere di estendere gli stessi obblighi, per quanto compatibili, a

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

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

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento compete a ogni dirigente e a ogni responsabile di servizio. La violazione dei doveri contenuti
nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare. E in caso di violazioni gravi o reiterate, così come previsto all'art. 54, co. 3 del DLGS
165/2011, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, comma 1.

- prescrizioni specifiche

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento.

Prevedere, nel contratto oggetto di affidamento, che l'aggiudicatario si impegni a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori le
norma di cui al Codice di Comportamento del Comune di Rivalta, a pena di risoluzione del contratto.

Obbligo, a carico dei dipendenti e dirigenti dell'ente, di informare il RPCT  nel caso in cui risultino destinatari dell'azione penale.

07 Conflitto di interessi
L'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 190/2012, ha disciplinato il conflitto di interessi nell'attività amministrativa prevedendo l'astensione

dall'adozione di atti, in caso di conflitto di interessi. Successivamente, l'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento) ha prescritto espressamente
che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini
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entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Tale ultima disposizione, anche a seguito dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti
pubblici) è da considerarsi come riferimento prioritario, sia per la definizione del conflitto di interessi, sia per l'applicazione della conseguente misura
dell'astensione.

Lo stesso D.P.R. 62/2013, inoltre, all'articolo 14, comma 2, prescrive: "2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Dallo scrutinio del succitato quadro normativo si desume quanto segue. Il conflitto di interessi consiste nell'obbligo di astensione per il Responsabile del
Procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale nel caso di
conflitto di interesse anche solo potenziale (conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui il destinatario
del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori).

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, hanno il dovere di segnalarlo.
Definizione di conflitto di interesse reale e concreto: la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è

preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario
direttamente o indirettamente. Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’Amministrazione, a prescindere che ad
essa segua o meno una condotta impropria.

Definizione di conflitto di interesse potenziale: qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere,
anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Sulla base delle disposizioni richiamate, emerge l'esigenza di applicare le seguenti misure:
1) la rilevazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
Tale adempimento, peraltro è previsto anche all'art. 1, comma 9, lettera e), che prescrive di "definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra

l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". Al riguardo, pertanto, si richiede l'acquisizione di una dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi nel caso di avvio di procedimenti, con particolare riferimento a quelli che prevedano selezioni tra richiedenti o l'attribuzione
di vantaggi e in tutte le procedure in materia contrattuale;

2) obbligo di astensione.
I dipendenti sono obbligati ad astenersi in tutte le situazioni prescritte dal citato art. 7 del DPR 62/2013. L'astensione, tuttavia, non avviene in modo

automatico ma mediante la comunicazione al dirigente o al responsabile del servizio a cui compete la valutazione in ordine alle circostanze che
richiedano l'astensione e alle conseguenze che questa può determinare sulla continuità dell'azione amministrativa. L'astensione non è da ritenersi
necessaria nel caso in cui il procedimento sia assistito da prescrizioni procedurali che non consentono discrezionalità, così come nei casi in cui
l'astensione potrebbe tradursi in vantaggio per i soggetti in conflitto di interessi (vedasi applicazione di sanzioni, trasmissione di accertamenti, tributari,
ecc. ).

Il dirigente responsabile deve, quindi, valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente-
segnalante, sollevandolo dall'incarico, oppure adeguatamente motivando in ordine alle ragioni che gli consentono di continuare l'espletamento dell'attività
oggetto di segnalazione.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, quest'ultimo dovrà essere affidato ad altro dipendente, ovvero, in caso di carenza in
organico di dipendenti aventi adeguata professionalità e competenza, l'incarico dovrà essere avocato dallo stesso dirigente.

Laddove il conflitto di interessi riguardi il dirigente, le iniziative da assumere competono al RPCT.
- Conflitto di interesse nelle procedure di gara: l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 lo definisce alla stregua della situazione in cui la sussistenza di un interesse

personale in capo ad un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è
potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

L’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha allorquando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio
siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. Il rischio che si intende evitare
è soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con
l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità,
convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.

Ambito oggettivo di applicazione: L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni
nei settori ordinari, sopra e sotto soglia.

- prescrizioni specifiche
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Obbligo di astensione ex art. 7 D.P.R. 62/2013 a seguito di valutazione del dirigente responsabile.

Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il Dirigente competente attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi, tra le attività svolte all'esterno dell'Amministrazione dal soggetto e l'attività oggetto di conferimento dell'incarico da parte
dell'ente.

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

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

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

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

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

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

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

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

- prescrizioni specifiche

Obbligo di comunicazione in capo a ciascun dipendente dell'appartenenza ad associazioni allorquando tale adesione possa interferire con le attività
dell'ufficio di appartenenza.

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

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

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

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

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

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

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

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

In attuazione di quanto sopra l'ente con delibera G.C. N. 91/2013 e s.m.i.ha adottato uno specifico regolamento che disciplina le modalità di
autorizzazione di incarichi extra istituzionali.

I dipendenti, quindi, dovranno attenersi rigorosamente a tali prescrizioni, la cui mancata attuazione, oltre a configurare una violazione di tipo
disciplinare, comporta le conseguenze previste nei commi 7 e 7-bis del Decreto 165/2001 di seguito riportati:

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

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

- prescrizioni specifiche

Applicazione del regolamento dell'ente che disciplina le modalità di autorizzazione di incarichi extra- istituzionali

Rispetto dei criteri e della procedura autorizzativa per lo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali (artt. 20 e 21 del Codice di Comportamento del
Comune)

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

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

Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti e i funzionari che svolgono incarichi
dirigenziali ( a titolo esemplificativo ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.).

Richiamati gli orientamenti prevalenti in seno all'Autorità Nazionale Anticorruzione , sono ricompresi nell'applicazione del divieto anche coloro che
abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale incidendo in maniera determinante sulla determinazione finale,
collaborando in maniera fattiva all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali, obbligatori.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e
autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che sia
suscettibile di instaurarsi con i medesimi soggetti privati, per il tramite dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato ovvero l’affidamento di
incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

Tra i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione, e, per l'effetto, rientranti nell'ambito applicativo del divieto di cui trattasi,
sono da annoverarsi anche le Società partecipate o controllate dal Comune di Rivalta.

I bandi di gara per opere e forniture di beni e servizi, così come gli atti prodromici ad affidamenti con procedura negoziata dovranno prevedere per
l'appaltatore uno specifico richiamo alla disciplina declinata dall'art. 53, comma 16 ter D.lgs. 165/2001 , la cui violazione comporta la conseguente nullità
dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con il conseguente divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni per i successivi tre anni e con l'obbligo di restituzione  dei compensi eventualmente percepiti e accertati ed ai medesimi riferiti.

Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti di appalto.
La misura viene estesa altresì ai titolari di concessioni di beni comunali o convenzioni urbanistiche, i quali sono tenuti a fornire prima del rilascio della

concessione o della stipula della convenzione una dichiarazione circa il rispetto del divieto di pantouflage.
È previsto, inoltre, l'inserimento di apposita clausola nei contratti individuali di lavoro di diritto privato di personale dirigente nonché del personale

appartenente alle categorie D e C.

- prescrizioni specifiche

Obbligo di inserimento di apposita clausola, avente ad oggetto il divieto di pantouflage, nei contratti individuali di lavoro di diritto privato di personale
dirigente nonché del personale appartenente alle categorie D e C.

11 Patti di integrità
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", in relazione alle intense intercorse con la Prefettura di Torino, l'Amministrazione ha previsto
l'adozione del Patto di Integrità, valido per tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia.

Il Patto di Integrità dovrà essere inserito, pertanto, a cura di ciascuna delle strutture che svolgono attività contrattuale, nella documentazione di ogni
relativa procedura per essere poi obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto per accettazione.

Il documento elaborato contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per l'Amministrazione che per gli operatori
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economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di
affidamento dei contratti pubblici.

- prescrizioni specifiche

Obbligo di inserimento del Patto di integrità in tutte le procedure di affidamento

12 Formazione come misura di prevenzione
La legge anticorruzione 190/2012, prescrive che l'attività di formazione deve intendersi come misura generale di prevenzione. A tal fine, ogni dirigente e

Responsabile di servizio è tenuto a verificare l'adeguatezza delle conoscenze e lo stato di aggiornamento dei propri collaboratori, informando il
Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete la predisposizione di un piano di formazione finalizzato alla promozione e alla diffusione
della cultura della legalità.

Quanto sopra è conforme alla ratio ispiratrice del succitato intervento normativo. Nell'ambito della strategia della prevenzione e contrasto alla
corruzione un ruolo strategico è rappresentato dalla formazione dei dipendenti, sia in tema di rischio corruttivo, sia in tema di etica ed integrità, sulla base
dell'assunto per il quale più il personale è formato e più è impermeabile ai fenomeni di corruttela.

Le linee di azione adottate dall'ente in materia di formazione del personale devono prevedere le seguenti fasi:
a)individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva

programmazione degli interventi di idonea formazione e aggiornamento alla Legge n. 190/2012;
b) verifica del grado di conoscenza delle materie e dei processi amministrativi a rischio di corruzione da parte dei dipendenti;
c) sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare attenzione ai temi etica e della legalità.

- prescrizioni specifiche

Monitoraggio dei percorsi formativi in termini di gradimento, frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione ad opera del settore Risorse
Umane che entro il 31 gennaio di ogni anno è tenuto ad inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione
descrittiva delle attività formative svolte nel corso dell'anno precedente.

Prevedere momenti formativi differenziati rivolti ai dipendenti, alle P.O., ai Dirigenti ed al Segretario Generale

Garantire la massima partecipazione dei dipendenti ai momenti formativi

Individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

13 Rotazione ordinaria
La rotazione è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012,si distingue in rotazione ordinaria e straordinaria.
La rotazione, come è noto, va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità

delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di attività specifiche, con particolare riferimento a quelle connotate da elevato contenuto
tecnico.

L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle
amministrazioni e degli altri enti tenuti all’applicazione della l. 190/2012 in modo che queste potessero "plasmarla" alla concreta situazione
dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non fosse stato possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato
contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.

La legge 190/2012, all'articolo 1, comma 10, lettera b), prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda "alla verifica, d'intesa
con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione"

il PNA del 2013, inoltre, prescrive che "le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare
adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del
procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento
degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. l quater" e aggiunge che
"l’introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa. L’atto di
disciplina della rotazione è indicato nell’ambito del P.T.P.C."

L'allegato 1 al PNA prescrive altresì che "la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello
internazionale. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano
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crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali
improntate a collusione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 13/2015 ha precisato che

• La rotazione del personale, da sempre applicata in tutte le Pubbliche Amministrazioni come misura di arricchimento del bagaglio
professionale del pubblico dipendente e come misura di efficienza dell’organizzazione degli uffici, è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 del
2012 (art. 1, comma 4, lettera e); comma 5, lettera b); comma 10, lettera b)) come misura finalizzata a prevenire fenomeni corruttivi;

• 2)  La rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo l’unico strumento di prevenzione è,
come affermato dal PNA 2013 e dall’Autorità, misura fondamentale di prevenzione della corruzione;

• 3) La rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla
concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici;

4)  La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di
garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato
contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da
uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;

5)  La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali.
Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità)
con tali diritti;

6)  I criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere
adeguatamente motivati;

7) Sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di
presentare proprie osservazione e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE
La dotazione organica del Comune di Rivalta di Torino non consente la piena applicazione della misura della rotazione, attesa l'infungibilità delle figure

dirigenziali preposte ai settori in cui l'Amministrazione Comunale è articolata. Ciò impone il ricorso alle seguenti misure alternative:
- Rotazione personale e mansioni che consiste nella intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti, in modo da creare più dipendenti con le

competenze sui singoli procedimenti ed evitare il consolidamento di rendite di posizione;
- Segregazione funzioni: che implica la suddivisione delle fasi procedimentali del controllo e dell’istruttoria con assegnazione delle
mansioni relative a soggetti diversi, sempre al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo ad un unico soggetto.
Sulla base di quanto sopra, i provvedimenti di rotazione saranno applicati a seguito di preventiva definizione, d'intesa con i dirigenti responsabili, della

condizioni che ne consentano l'attuazione.

- prescrizioni specifiche

Definizione dei criteri di rotazione sulla base della struttura organizzativa dell'ente.

In caso di impossibilità ad attuare la misura della rotazione del personale, il dirigente provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria dei
procedimenti di propria competenza, tra i dipendenti e prevede la gestione congiunta di procedimenti ad altro rischio corruttivo tra più risorse umane
del settore.

14 Motivazione dei provvedimenti amministrativi
L'art. 3 della L. 241/1990 richiede che ogni provvedimento amministrativo, ivi compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo

svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, sia adeguatamente motivato, con la puntuale descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che  hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

A tal fine, si prescrive che ogni provvedimento amministrativo, in premessa, rechi una motivazione che sia articolata come segue:
- le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento (istanza, prescrizione di legge, evento specifico, ecc.)
- l'interesse pubblico, giuridicamente tutelato che si intende soddisfare
- competenza a provvedere (indicando il provvedimento che ha conferito la legittimità ad adottare l'atto)
- eventuali riferimenti ad atti precedenti (se necessari ai fini della decisione)
- eventuali altri interessi manifestati
- il riferimento a norme di legge o regolamentari
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- il processo logico che ha determinato l'adozione dell'atto
- eventuali pareri richiesti
- il riferimento a liste di controllo o altri sistemi che attestino la regolarità amministrativa
La motivazione costituisce il precipitato logico-giuridico delle risultanze dell'istruttoria, dalle quali il Responsabile del provvedimento non può discostarsi,

salva puntuale disamina delle ragioni che impongono, nel caso specifico, di disattenderle.
La motivazione, per l'effetto, non costituisce un modello tipizzato, essendo collegata ad una determinata fattispecie e deve rendere comprensibile la

decisione, quindi non può essere apodittica nè criptica.
L'art. 3 della legge 241/1990 ammette la motivazione per relationem, ovvero ammette che la motivazione non sia esplicitata nel provvedimento finale,

nel quale, purtuttavia, deve sussistere il richiamo alla motivazione che emerge da atti isttruttori acquisiti nell'ambito di quel procedimento.
Gli atti normativi e gli atti amministrativi a contenuto generale non devono essere motivati. Secondo la migliore dottrina, la motivazione non è richiesta in

presenza di attività amministrativa vincolata, caratterizzata dalla circostanza per la quale il contenuto del provvedimento da adottare è predeterminato dal
legislatore, limitandosi l'Amministrazione a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto cui è subordinato l'esercizio del potere.

La motivazione del provvedimento, oltre a consistere in un elemento necessario, la cui mancanza può determinarne l'annullabilità per violazione di
legge, è da considerarsi quale elemento fondamentale per la trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto esplicita sia le ragioni che hanno portato
alla decisione, sia il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, e imparzialità previsti all'art. 1, comma 1 della L. 241/1990.

La prescrizione di adottare motivazioni adeguate, in occasione dell'emanazione di provvedimenti amministrativi è da intendersi quale canone per la
buona amministrazione, quindi misura di prevenzione della corruzione.

- prescrizioni specifiche

Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990

15 Controllo di regolarità amministrativa
Nel diritto amministrativo il significato di corruzione si è progressivamente identificato con la descrizione di fenomeni di cattiva amministrazione riassunti

nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), andando oltre le fattispecie previste dal codice penale agli artt. 318-322 e sottolineando un
malfunzionamento sistemico della Pubblica Amministrazione dovuto all’utilizzo a fini privati dei poteri attribuiti dalla Pubblica Autorità.

In questo ambito intervengono i controlli amministrativi, la cui utilità nella prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi è subordinata alla imparzilità
e lealtà dei soggetti a cui sono preposti.

Il controllo di regolarità amministrativa non è finalizzato solo alla verifica della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ma anche alla
trasparenza del procedimento e alla correttezza delle soluzioni adottate, sul piano dell’efficacia, efficienza ed economicità.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D Lgs 267/2000 (TUEL) l'ente ha adottato un proprio regolamento riguardo le modalità di attuazione dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013.

Tale provvedimento prescrive che i controlli amministrativi siano effettuati con cadenza trimestrale e che riguardino, in particolar modo, i seguenti
provvedimenti:

- Affidamento di servizi, lavori o forniture
- Affidamento di incarichi professionali
- Assunzioni o progressioni verticali
- Determinazioni di liquidazione
- Erogazione di sovvenzioni e contributi
- Contratti nella forma di scrittura privata
- Autorizzazioni
- Concessioni
- Determinazioni di impegno
- Altri atti

Per ciascuno degli atti sopra indicati, l'ente ha predisposto specifiche liste di controllo (check list) che contengono tutte le prescrizioni normative relative
a ciascun provvedimento.

Conseguentemente, al fine di assicurare la correttezza nell'azione amministrativa si prescrive che ogni provvedimento sia predisposto nel rispetto delle
liste di controllo.

Inoltre, l'esito dei controlli successivi sarà trasmesso all'organismo di valutazione che dovrà tenerne conto ai fini del giudizio sulla performance.

- prescrizioni specifiche
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Ogni proposta di deliberazione deve essere sottoposta ala controllo di regolarità amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis TUEL.

16 Trasparenza amministrativa
La trasparenza è misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della

cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica nonché considerata strategica nelle indicazioni ed orientamenti internazionali.
Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dal nuovo D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, questa è ora intesa come

accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1).
Nella precedente versione, la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche

amministrazioni.
Ora invece l’attenzione è sul destinatario dell’attività della Pubblica Amministrazione: “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di

accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e
dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.

Con riferimento ai soggetti cui la disciplina sulla trasparenza trova applicazione (ai sensi dell’art. 2-bis), il rispetto degli obblighi è stato esteso a società,
associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precise caratteristiche.

Si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. 175/2016 di attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione

delle società quotate;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a

cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi
a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Tutti gli uffici sono tenuti a presidiare la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 D. Lgs. 33/2013).

Gli uffici sono quindi tenuti a verificare che i dati pubblicati rispettino tali criteri, tra cui anche il rispetto dei termini di durata della pubblicazione (anche
su quanto risulta già pubblicato), con particolare riferimento ai documenti contenenti dati personali;

entro il 31.12.2021, gli uffici devono effettuare tale ricognizione riguardo ai documenti e dati già pubblicati, provvedendo all’eventuale cancellazione
degli stessi per il caso di mancanza dei requisiti summenzionati.

In occasione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, si procede al monitoraggio del sito istituzionale in
ordine alla pubblicazione di dati, atti e informazioni a carattere obbligatorio.

Ferma la necessità di attuare la trasparenza, prima di mettere a disposizione sul sito web Istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, si
verificherà che la disciplina contenuta nel D.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione; quest’ultima dovrà
comunque avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di
liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del
principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza a carico dei dirigenti e del Segretario Generale ex art. 14 commi 1 bis e 1 ter D.lgs. 33/2013, viene in rilievo
la sentenza della Corte Costituzionale n. 21 febbraio 2019 n. 20 e la deliberazione ANAC n. 586 del 26 giugno 2019.

Esaminate le motivazioni espresse in particolare nella sentenza della Corte citata, si è valutato che la Corte Costituzionale abbia espressamente
ritenuto di non poter introdurre, con intervento manipolativo della norma, un criterio interpretativo per l’individuazione dei dirigenti in relazione ai quali
l’obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione patrimoniale non risulta in contrasto con i parametri costituzionali, ma abbia
espressamente limitato, in via dichiaratamente provvisoria e in attesa di un intervento del legislatore definito “urgente”, l’applicazione di tale norma ai
dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; si è perciò ritenuto di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione riferiti ai titolari di incarichi
dirigenziali previsti dalla norma ad eccezione di quelli di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), in attesa di un intervento legislativo che chiarisca esattamente
quali tipologie di incarichi dirigenziali siano ad essi assoggettabili oltre a quelli già individuati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

IL CONFLITTO TRA PROTEZIONE DEI DATI E TRASPARENZA
La trasparenza e la protezione dei dati personali configurano due diritti fondamentali. L'accountability, principio introdotto nel nostro ordinamento dal

GDPR 679/2016, pone in essere un bilanciamento tra due principi contrapposti, quello della disclosure e quello della privacy, in quanto impone che siano
trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento, attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione dei medesimi.

- prescrizioni specifiche

11



2021 / 2023
Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione

MISURE GENERALI

Pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.lgs. 33/2013

12



Comune di Rivalta di Torino

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Analisi del
contesto esterno

1



Comune di Rivalta di Torino

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

TERRITORIO E POPOLAZIONE

Rivalta di Torino è un comune medio – piccolo della Regione Piemonte, situato a Sud-Ovest di Torino nella Valle del Torrente Sangone
ed è in parte in zona collinare. L’area del territorio comunale è di 25,25 Kmq, di cui circa 15 kmq utilizzati come superficie agricola;
l’altitudine è di mt 295 sul livello del mare. L'insediamento della FIAT RIVALTA portò ad un importante sviluppo demografico comunale.
Nei cinquantanni dal 1961 al 2011 la popolazione residente è aumentata di otto volte. Attualmente Rivalta di Torino ha una
popolazione di 20.239 abitanti (31.12.2020). Gli stranieri residenti a Rivalta di Torino sono maggiormente di nazionalità romena,
marocchina e albanese.

ECONOMIA

L'ente ha un'elevata vocazione imprenditoriale e commerciale. A suffragio di tale affermazione si pone l'accento sul fatto che le attività
commerciali che insistono sul territorio raggiungono le 1094 unità, al netto dei 7 centri commerciali presenti.
Il Comune di Rivalta di Torino è molto conosciuto per la FIAT RIVALTA, un sito produttivo aperto nel 1967 e che vide uscire dai cancelli
dello stabilimento alcuni tra i modelli più famosi di Fiat, come la 124 Spider, la Ritmo e la Bravo. Il sito produttivo era stato chiuso quasi
totalmente. Dal 2002 parte dello stabilimento in disuso era stato riqualificato ed organizzato per la produzione di componenti destinati
alla Avio, azienda controllata dal gruppo FCA che, successivamente, fu scorporata e venduta insieme allo stabilimento stesso. A inizio
2018, dopo mesi di proficuo e costruttivo confronto tra Amministrazione comunale e professionisti di FCA Partecipazione, società del
gruppo che si occupa della gestione immobiliare degli stabilimenti ex FIAT, è stato depositato in Comune il progetto di riutilizzo di una
grandissima parte dello stabilimento FIAT di Rivalta. Si tratta di un intervento che interesserà ben 340 mila metri quadri di superficie, di
cui 40 mila di nuova costruzione, su cui si svilupperanno le principali attività di ricambi e logistica avanzata dell’intero gruppo FCA;
diventerà uno dei principali centri di distribuzione del brand Mopar, specializzato nell'assistenza e ricambi per veicoli FCA e coprirà le
richieste di oltre 5.000 destinazioni. Sono già iniziati i lavori di demolizione e pulizia dell’area interessata, mentre l’intera operazione
avrà uno sviluppo completo nell’arco dei prossimi tre anni. Si prevede che a fine 2020 la struttura possa ospitare il quartier generale di
Mopar in Piemonte. Il Sindaco di Rivalta dott. de Ruggiero ha dichiarato la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a discutere di
un ulteriore ampliamento delle potenzialità del sito di Rivalta, per l'ipotesi in cui FCA volesse portare nel territorio comunale altre
attività. In particolare il Sindaco ha candidato Rivalta a diventare il centro del sempre più variegato mondo del settore della logistica di
FCA. L'Amministrazione comunale è certa che questa iniziativa darà un grande contributo alla lotta alla disoccupazione. Sebbene lo
stabilimento FCA sia il principale polo industriale, che ha accolto e dato lavoro a migliaia e migliaia di lavoratori per oltre trent’anni, sul
territorio comunale insistono medie e grandi strutture di vendita all'interno di poli commerciali.
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CONDIZIONI E PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO RIVALTESE

Con riferimento alle condizioni e prospettive socio-economiche del territorio rivaltese, particolarmente colpito dalla pandemia da Covid
19 e pertanto non esente dai negativi effetti economici regionali, si ritiene particolarmente significativo riportare alcuni dati e
informazioni per comprendere l’andamento del benessere dell’economia dell'ente. All'uopo, si riporta l'elenco delle attività commerciali,
insistenti sul territorio per un confronto tra il 2019 ed il 2020, dal quale emerge, con palmare chiarezza la drastica riduzione delle
attività commerciali, riconducibile eziologicamente agli effetti della pandemia.

ECONOMIA E LAVORO 2019
N. ORD.DESCRIZIONE ATTIVITA’ TOTALI
1 AGENTI, RAPPRESENTANTI, INTERMEDIARI E PROCACCIATORI D’AFFARI 163
2 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI, ETC 51
3 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 161
4 ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 4
5 ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA 44
6 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 59
7 ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 10
8 ATTIVITA' IMMOBILIARI 55
9 ATTIVITA' MANIFATTURIERE 338
10 ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 25
11 ATTIVITA' SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 9
12 COMMERCIO AL DETTAGLIO SEDE FISSA 114
13 COMMERCIO ALL’INGROSSO 56
14 COMMERCIO AREA PUBBLICA 54
15 IMPRESE NON CLASSIFICATE 36
16 LAVORI EDILI, COSTRUZIONI 53
17 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 2
18 RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE 8
19 SANITA' E SERVIZI SOCIALI 4
20 STRUTTURE RICETTIVE 1
21 TRASPORTO 52

TOTALE 1299
Dati estrapolati banca dati Telemaco/InfoCamere (elenco esteso del 07/11/2019) ed elaborati Ufficio Commercio

ECONOMIA E LAVORO 2020
N. ORD.DESCRIZIONE ATTIVITA’ TOTALI
1 AGENTI, RAPPRESENTANTI, INTERMEDIARI E PROCACCIATORI D’AFFARI 33
2 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI, ETC 47
3 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 46
4 ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 5
5 ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA 5
6 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 30
7 ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 28
8 ATTIVITA' IMMOBILIARI 82
9 ATTIVITA' MANIFATTURIERE 4
10 ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 23
11 ATTIVITA' SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 5
12 COMMERCIO AL DETTAGLIO SEDE FISSA 172
13 COMMERCIO ALL’INGROSSO 147
14 COMMERCIO AREA PUBBLICA 51
15 IMPRESE NON CLASSIFICATE /
16 LAVORI EDILI, COSTRUZIONI 45
17 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 25
18 RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE 9
19 SANITA' E SERVIZI SOCIALI 1
20 STRUTTURE RICETTIVE 1
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21 TRASPORTO 49
TOTALE 761

Dati estrapolati banca dati Telemaco/InfoCamere (elenco esteso del 28/07/2020) ed elaborati Ufficio

SICUREZZA
L’espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più significative in Piemonte sono riconducibili a qualificate proiezioni
delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato risulta ascrivibile alla ‘ndrangheta, con articolazioni operanti su gran parte del
territorio che riproducono, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato
da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza (nota 1). Le attività investigative hanno, infatti, suffragato il maggior
dinamismo dei sodalizi ‘ndranghetisti verso i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di
attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti, nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio,
comprovando anche la capacità di penetrare nelle strutture pubbliche. Tra le principali attività delinquenziali di tali sodalizi criminali in
Piemonte figurano l’usura, le estorsioni, il riciclaggio, la contraffazione dei marchi, l’infiltrazione negli appalti pubblici ed, in particolare, il
traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nella Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2017, il Piemonte si conferma tra le prime dieci Regioni italiane
interessate da fenomeni criminosi e la Provincia di Torino tra le prime dieci in Italia più interessate da fenomeni delittuosi.
Joselle Dagnes, docente di sociologia economica presso il Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università di Torino, in
un’intervista del 4 giugno 2019, rilasciata al giornale “Antimafiaduemila” ha spiegato che in Piemonte “è attestata una presenza
territoriale mafiosa importante e di lunga data. E’ una presenza stabile, con forme di controllo del territorio che, seppur diverse da
quelle che si possono osservare in contesti mafiosi tradizionali, sono comunque molto pervasive”. Si tratta di “gruppi di ‘ndrangheta
fortemente innervati con il contesto socio-economico locale, la politica locale”. La professoressa ha poi rilevato come nelle aree non
tradizionali, come il Piemonte, “si osserva una maggiore porosità ed elasticità nelle modalità di affiliazione. Abbiamo, addirittura, casi di
soggetti che passano da una locale di ‘ndrangheta a un’altra. E’ come se nei contesti non tradizionali alcune regole si allentassero”. Ha
spiegato, infatti, il caso di soggetto, poi diventato collaboratore di giustizia, nato nella cintura di Torino da famiglia napoletana, cresciuto
in un contesto legato alla piccola criminalità di strada ma non contiguo alla criminalità organizzata, che ha ricercato attivamente un
rapporto con ‘ndranghetisti con l’obiettivo di poter essere prima o poi affiliato, cosa che gli era stata peraltro promessa. Il suo percorso
criminale di avvicinamento alla ‘ndrangheta è stato, quindi, inedito rispetto a ciò che si osserva in contesti tradizionali”. Riguardo alla
diffusione della presenza mafiosa sul territorio ricorda che “da quanto emerso in contesti anche diversi dal Piemonte, una quota
significativa delle presenze mafiose nei luoghi non tradizionali si concentra in Comuni di piccole e medie dimensioni. La scala del
medio comune, forse, risulta più funzionale rispetto agli obiettivi dei gruppi criminali. Questo perché nei Comuni di solito tra i 20.000 e i
50.000 abitanti vi è comunque una rilevante concentrazione di appalti e di interessi economici. Si riesce, così, ad incidere meglio nella
regolazione politica dell’economia locale. Si influenzano decisioni amministrative che riguardano affari appetibili anche se non
giganteschi, ed anzi più facilmente gestibili per i gruppi mafiosi. In più, in questi contesti, probabilmente non c’è mai stata un’alta
attenzione per i fenomeni criminali. Gli attori mafiosi, così, non sono eccessivamente al centro dell’attenzione delle agenzie di contrasto
ma hanno un rilevante ruolo di regolazione del tessuto locale”. Dalle interviste effettuate agli operatori economici di alcuni Comuni del
torinese – ha concluso la prof.ssa Dagnes – è emersa “l’esigenza di istituzioni capaci di presidiare il territorio e di intervenire nella
regolazione economica ed economico-politica con scelte trasparenti e condivise. Laddove questo non accade, in effetti, è più facile che
i soggetti mafiosi possano infiltrarsi”.

Nella Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia riferita al periodo gennaio – giugno 2019 è scritto: “In Piemonte il
radicamento della criminalità organizzata, specie di matrice ‘ndranghetista, è risalente nel tempo e trova le sue origini nel complesso
fenomeno migratorio degli anni ’50 dal sud verso il nord del Paese. Infatti, alla costituzione di comunità laboriose e socialmente ben
integrate, si è parallelamente accompagnata la replica, nel corso del tempo, della struttura criminale ed operativa dei territori di origine,
connotata da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza, finendo per costituire dei veri e propri locali di
’ndrangheta. Tra l’altro, non va dimenticata la presenza di condannati a regime detentivo differenziato presso le Case Circondariali di
Novara e Cuneo, condizione storicamente di forte richiamo per i familiari dei detenuti che si stabiliscono nelle aree limitrofe creando
ulteriori presupposti di stabile insediamento. Negli ultimi anni, le operazioni “Crimine” (2010), “Minotauro (2011), “Maglio” (2011),
“Colpo di Coda” (2012), “Esilio” e “Val Gallone” (2013), “San Michele” (2014) e “Barbarossa” (2018) - ampiamente riportate nelle
precedenti Relazioni semestrali - hanno dato conto dell’esatta riproduzione, nell’intera area regionale, delle strutture criminali mafiose
calabresi. Organizzazioni sempre in stretto contatto con la casa madre reggina, ad ennesima riprova della connotazione unitaria della
‘ndrangheta. Più nel dettaglio, gli esiti investigativi hanno individuato nella provincia di Torino: il locale di Natile di Careri a Torino (c.d.
“dei natiloti”), istituito dai CUA-IETTO-PIPICELLA di Natile di Careri unitamente ad esponenti delle ‘ndrine CATALDO di Locri, PELLE
di San Luca e CARROZZA di Roccella Ionica, il locale di Cuorgnè, emanazione dei locali di Grotteria (e, specificamente, della famiglia
BRUZZESE), di Mammola (i CALLÀ), di Gioiosa Jonica (con particolare riferimento al gruppo URSINO-SCALI) e di Condofuri (CASILE-
RODÀ), il locale di Platì a Volpiano, istituito dai BARBARO e da alcuni affiliati al cartello TRIMBOLI-MARANDO-AGRESTA di Platì, il
locale di Rivoli, promanazione delle consorterie di Cirella di Platì e della ‘ndrina ROMEO di San Luca, il locale di Gioiosa Jonica a San
Giusto Canavese, istituita dagli SPAGNOLO-VARACALLI di Ciminà e Cirella di Platì con la partecipazione di elementi delle cosche
URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica e RASO-ALBANESE di San Giorgio Morgeto, il locale di Siderno a Torino, istituito dai COMMISSO di
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Siderno insieme ad alcuni elementi dei CORDÌ di Locri, il locale di Cassari di Nardodipace a Chivasso, istituito dai GIOFFRÈ-SANTAITI
e dai SERRAINO di Reggio Calabria e Cardeto, dai PESCE-BELLOCCO di Rosarno e dai TASSONE di Cassari di Nordipace, il locale
di Gioiosa Jonica a Moncalieri, istituito dagli URSINO di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli URSINO-SCALI di Gioiosa
Ionica ed agli AQUINO-COLUCCIO di Marina di Gioiosa Ionica, il locale di Giaveno, istituito dai BELLOCCO-PISANO del locale di
Rosarno e da esponenti della famiglia palermitana dei MAGNIS, il locale di San Mauro Marchesato a Torino, riferibile alla famiglia
GRECO di Cutro direttamente riconducibile ai GRANDE ARACRI. […] Nonostante il radicamento mafioso in Piemonte sia consolidato
negli anni e sia definito da pronunce giudiziarie, attraverso le più recenti inchieste si è evidenziato come in molte aree interessate dal
fenomeno mafioso non si avesse ancora piena coscienza degli effetti nefasti di questo insediamento. In proposito, il 26 gennaio 2019,
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore Generale della Repubblica di Torino ha lanciato un segnale chiaro:
“…s’era detto che in Valle d’Aosta non vi fosse la ‘ndrangheta, esponenti della politica non avevano fatto mancare di far sentire la loro
voce sdegnata per respingere quella possibilità. Quando, evidenze -anche antiche- dicevano il contrario. Ora, forse, questi motivetti
finiranno di essere suonati… quel che mi preoccupa è la persistente sottovalutazione del fenomeno che si coglie nell’opinione pubblica,
nel sentire delle comunità che pure vivono, fianco a fianco, muro a muro, con i mafiosi. E mi riferisco a situazioni già definite con
sentenze passate in giudicato. È un dato positivo e negativo al tempo stesso. Positivo perché indica che non vi sia stata
un’occupazione importante del tessuto sociale, imprenditoriale, politico del territorio; se ancora ci si sorprende. Negativo, dall’altro,
perché testimonia della capacità di infiltrarsi in maniera subdola ma non avvertita in maniera chiara; in secondo luogo, perché a queste
caratteristiche ed a questi atteggiamenti si accompagna la sottovalutazione, come si trattasse di fenomeno e comportamenti che non
riguardano tutti ma solo i singoli che vengono a patti con i mafiosi. Questo atteggiamento ha aiutato ed aiuta le organizzazioni mafiose.
Non basta la risposta giudiziaria…, occorre una presa di coscienza ed un atteggiamento di ripulsa e di rigetto delle persone, delle
comunità e delle istituzioni… Non v’è settore geografico del nostro Distretto nel quale non si sia registrata ed accertata la presenza di
insediamenti di ‘ndrangheta con costituzione di organismi tipici…”. Infatti, alcune ultime evidenze investigative hanno fatto emergere,
così come in altre aree del Centro e del Nord del Paese, il ricorso da parte di alcuni imprenditori piemontesi ad esponenti delle
consorterie ‘ndranghetiste, nella prospettiva di massimizzare le possibilità di guadagno. Una conferma di questa sinergia affaristico-
mafiosa viene anche dai provvedimenti interdittivi antimafia adottati nel semestre nei confronti di ditte piemontesi operanti nel settore
del commercio di veicoli ed automezzi, di materiali inerti, di rottami e materiali di recupero e di residui, di prodotti petroliferi, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e del trasporto di merci su strada, in qualche modo collegate a contesti malavitosi. Vale
la pena di richiamare, inoltre, i provvedimenti di scioglimento dei 3 Consigli comunali che nel tempo hanno interessato la provincia di
Torino: Bardonecchia (TO), primo nel nord Italia ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR del 2 maggio 1995; Leinì (TO),
sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR del 30 marzo 2012; Rivarolo Canavese (TO), sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR del 25
aprile 2012. Le evidenze investigative poste alla base dei sopra citati provvedimenti di scioglimento hanno testimoniato come al
sostegno alla propaganda elettorale fornito prima delle votazioni avesse fatto seguito, talvolta, l’aggiudicazione indebita di commesse e
appalti di servizi, a dimostrazione di come le consorterie mirino alle procedure di assegnazione delle opere pubbliche. Le consorterie
criminali sono, infatti, attratte dalle forme di investimento più redditizie. E questo vale anche per il Piemonte, sebbene la Regione abbia
fatto registrare, negli ultimi anni, un P.I.L. pro-capite inferiore rispetto ad altre Regioni del Nord Italia, quali la Lombardia o il Trentino
Alto Adige. Una tendenza sottolineata anche dal Presidente di Unione Industriale Torino, che ha sottolineato come “…tutti i dati più
recenti (produzione industriale, occupazione, export) mettono in luce come l’economia piemontese stia marciando a una velocità
inferiore a quella delle altre regioni del nordovest…”. Ciononostante le organizzazioni mafiose hanno manifestato, nel tempo, forti
interessi per i settori più floridi del tessuto economico e finanziario dell’area, con la creazione di attività imprenditoriali nell’edilizia, sia
pubblica che privata, nel movimento terra ed inerti, nella gestione delle attività connesse al gioco ed alle scommesse e
nell’accaparramento di appalti e servizi appalti pubblici. […] Anche in Piemonte ed in Valle d’Aosta non mancano, poi, forme di
controllo del territorio che danno luogo a condotte estorsive ed usurarie, spesso finalizzate all’acquisizione di attività imprenditoriali. Per
quanto riguarda le consorterie siciliane, campane e pugliesi, nel periodo in esame non si sono registrati episodi meritevoli di particolare
attenzione, nei confronti delle quali resta comunque alta l’attenzione investigativa in ragione del potenziale economico-criminale che
sono in grado di esprimere. Passando ai sodalizi stranieri, si rileva innanzitutto l’operatività di gruppi di matrice albanese, romena e
africana, in particolare nigeriana. […]In tale quadro ed in chiave prospettica, si ritiene che la ‘ndrangheta continuerà a manifestare la
sua crescente pericolosità anche nelle regioni in questione, tenuto conto della sua forte strutturazione e capillarità, elementi che le
conferiscono quel valore aggiunto necessario per rimodulare gli assetti in reazione alla frequente ed incisiva azione di contrasto”.
Si ritiene, con specifico riferimento alla percezione dei consociati del fenomeno corruttivo, riportare un estratto significativo del
Rapporto Piemonte “La ricerca sulla percezione e la presenza di mafie e corruzione” realizzato da Libera Piemonte, a tenore del quale
"La percezione della diffusione della corruzione in Piemonte, seppur
alta, risulta più contenuta rispetto al campione nazionale. In particolare, la percentuale di piemontesi intervistati secondo cui il grado di
corruzione è massimo nella regione è pari alla metà di quanto emerge nell’intero territorio italiano; specularmente, in Piemonte sono di
più coloro che ritengono la corruzione “abbastanza” diffusa. Più convinti della limitata estensione del fenomeno sono i giovani e
giovanissimi, tra i quali si concentrano maggiormente anche coloro che ritengono di non saper valutare la diffusione di pratiche
corruttive”.

Nell’anno 2019, attraverso la stampa locale e nazionale, si è avuto notizia dei seguenti fatti antigiuridici:
- Il 18 marzo il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, ha emesso diciassette ordinanze di
custodia cautelare per associazione di tipo mafioso. “In particolare – riferisce La Stampa nell’articolo Un patto tra ’ndrangheta e mafia
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per spartirsi Carmagnola e il Cuneese - gli investigatori della Guardia di Finanza hanno ricostruito l’attività di una ‘ndrina che operava
nella zona tra Carmagnola e Cuneo. Per riuscire a gestire meglio i traffici illegali, i sodali si erano accordati con esponenti di Cosa
Nostra siciliana, anche loro radicati sul territorio. In questo modo, le due organizzazioni criminali hanno mandato avanti in perfetto
accordo traffici di droga ed estorsioni. Ad essere preso di mira dalle cosche è stato, in particolare, il comune di Carmagnola: tra il 2014
e il 2018 sono state incendiate le auto del vicesindaco Vincenzo Inglese e dell’assessore Alessandro Cammarata” (a cui le Prefettura
ha ritenuto necessario assegnare la scorta, per evitare qualsiasi possibile attacco alla sua persona).
- Il 4 aprile 2019, la DIA ha proceduto al sequestro dei beni nei confronti di un soggetto già condannato per violazione delle
disposizioni contro la criminalità mafiosa e per reimpiego di denaro di provenienza illecita. L’uomo, commercialista nel comune di
Rivoli, nel 2012 era già rimasto coinvolto nell’operazione condotta dalla DIA “Pioneer” poiché agevolava l’attività di riciclaggio
commessa da altri due co-indagati che favorivano la cosca di ‘ndrangheta SPAGNOLO. Tra i beni sequestrati, pari a 4 milioni di euro,
figurano 3 società, una delle quali riferita ad una importante struttura ricettiva agrituristica.
- L’8 aprile, nell’ambito del maxi blitz anticamorra contro i clan Belforte e Piccolo-Letizia nel Casertano, il GIP del Tribunale di
Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 40 indagati ritenuti
responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope con le aggravanti dell’utilizzo
del metodo mafioso, dell’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo dei clan Belforte e Piccolo-Letizia. Tra
coloro che sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari compare un giovane residente a Rivalta di Torino.
- Il 2 dicembre 2019 la Squadra Mobile di Torino e il Servizio Centrale Operativo con la collaborazione del Servizio per la
Cooperazione Internazionale di Polizia, nell’ambito del progetto “Wanted”, hanno individuato e arrestato a Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) il latitante Antonio Rao, classe 1952, residente a Rivalta di Torino.
- Il 17 dicembre 2019 è stato arrestato l’Assessore regionale Roberto Rosso che, secondo l'accusa, avrebbe pagato
quindicimila euro in cambio della promessa di un "pacchetto" di voti della 'ndrangheta. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di
Torino il sodalizio criminale avrebbe esercitato la propria ingerenza in occasione delle elezioni dello 26 maggio 2019. Oltre le otto
ordinanze di custodia cautelare in carcere sono stati effettuati diversi sequestri di beni sul territorio nazionale nei confronti di soggetti
legati alla 'ndrangheta, attivi nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino.

Nell'anno 2020 si è assistito ad un'ingravescente evoluzione dei fenomeni di micro-criminalità nel territorio Rivaltese, da imputarsi alla
drammatica congiuntura economica derivante dall'emergenza pandemica ancora in atto. Sono aumentati i furti in abitazione perpetrati
con raggiri posti in essere da finti operatori in divisa, borseggi e scippi.
Tale situazione ha obbligato l'Amministrazione Comunale ad aumentare la vigilanza sul territorio, sia con il costante presidio delle forze
dell'ordine, sia con l'ausilio di telecamere dislocate in punti strategici della città.
Appare doveroso segnalare, tra i fatti di cronaca che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica, cagionando riprovevolezza
sociale, il tentato patricidio, occorso a fine 2020, commesso da un cittadino Rivaltese con una zappetta da giardinaggio.

Il Comune di Rivalta di Torino intende attivare tutti i possibili strumenti amministrativi ed organizzativi per potenziare il contrasto delle
varie forme di illegalità, in particolare quelle originate dalla criminalità organizzata e per tale finalità ha già attuato alcune iniziative volte
a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa.ed aumentare la sensibilità dei consociati in ordine alla consapevolezza
dell'importanza di allineare i propri contegni alla legalità per ridurre l'insorgere di fenomeni patologici. Per perseguire tali finalità, con
deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27 febbraio 2013, ha adottato il Codice Etico per gli Amministratori locali, aderendo alla
Carta di Pisa. Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26 giugno 1996 ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico –
Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2015 ha
aderito alla Carta di Avviso Pubblico. Con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 21 febbraio 2017, in ultimo, è stato approvato il
“Patto di integrità degli appalti pubblici comunali”.

nota 1 - Fonte: Relazione sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità
organizzata – anno 2014 (trasmessa alla Presidenza del Ministero degli Interni il 11 febbraio 2016) DOC:XXXVIII n 3 Tomo I.
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Attività produttive

centri commerciali

Numero di centri commerciali presenti sul territorio: 7 (Si precisa che la grande struttura Esselunga insistente sul territorio è suddiviso in 3 comparti ).

Imprese attive sul territorio

 Imprese attive sul territorio al 31/12/2020: 1094.

Comunicazione e trasporti

Linee del Gruppo Torinese Trasporti (GTT) che passano per il Comune

15

Altre linee trasporto pubblico

MeBUS - Servizio di autobus a chiamata nell'area metropolitana di Torino; Cavourese S.p.A

Strade di grande comunicazione

Via Giaveno, via Einaudi, via San Luigi, Via Grugliasco, Via Torino, accesso tangenziale di Torino in zona Sito

Delittuosità

Numero infrazioni CDS

Nell'anno 2020  sono state contestate e/o notificate n. 5596 violazioni al CDS per un valore complessivo di Euro 830.778,43.

Numero sanzioni tributarie

843 di cui 534 di IMU e 309 di TASI nell'anno 2020.

Numero sanatorie edilizie

47 al 31.12.2020
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Numero violazioni commercio

2 al 31.12.2020

Numero abusi edilizi accertati

3 al 31.12.2020

Numero sanzioni della Polizia Municipale

7  sanzioni della Polizia Municipale in materia di rifiuti, decoro urbano ed in materia edilizia al 31.12.2020

Numero di notizie di reato trasmesse in materia di edilizia e ambiente

8 al 31.12.2019

Igiene urbana

Esistenza depuratore

Assente

Esistenza discarica

Assente

Raccolta rifiuti in tonnellate

9645 tonn. annue di cui:
- 3095 tonn. rifiuti urbani indifferenziati
- 6550 tonn. da raccolta differenziata

Occupazione

n. redditi di cittadinanza

Al 31/12/2020 sono stati erogati n. 100 redditi di cittadinanza.
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Popolazione

popolazione residente

20.239 al 31.12.2019 - (20.068 al 31.12.2018). Si registra un incremento dell 0.85% su base annua
Popolazione residente al 31/12/2020: 20.277.

nati nell'anno 2020

133 (70 maschi e 63 femmine) - [135 (66 maschi e 69 femmine) nel 2018]
Nati nell'anno 2020 151 totali (75 maschi e 76 femmine).

deceduti nell'anno 2020

166 (94 maschi e 72 femmine) - [172 (99 maschi e 73 femmine) nel 2018]
Deceduti nell'anno 2020: 196 totali (97 maschi e 99 femmine).

cancellati dall'anagrafe comunale (emigrati e altre cause) nell'anno 2020

Nell'anno 2019: 815 - (n. 874  nel 2018)
Nell'anno 2020: 380 maschi e 330 femmine. Totali: 710.

iscritti all'anagrafe comunale (immigrati da altri Comuni) nell'anno 2020

Nell'anno 2019:914 su 1006 totali - (n. 795  nel 2018). Si registra un aumento degli iscritti all'anagrafe comunale del 15% su base annua.
Nell'anno 2020: totali iscritti all'Anagrafe Comunale: 793 (398 maschi e 395 femmine).

Nuclei familiari

8793 + 7 convivenze  al 31.12.2019 - (n. 8578 al 31.12.2018). Si registra un aumento dei nuclei familiari del 2,5% su base annua.
Nuclei familiari presenti sul territorio al 31/12/2020: 8874.

Servizi al cittadino

Numero parcheggi a pagamento

Nessuno

Strutture pubbliche
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Numero centri anziani

Sono presenti sul territorio n. 2 centri anziani (gestiti da associazioni).

Numero farmacie comunali

1 (gestita dall’Azienda Speciale San Giuseppe)

Numero impianti sportivi

8  (3 in concessione e 5 in convenzione)
Nell'anno di riferimento, il numero degli impianti sportivi è pari a 4.

Numero plessi scolastici

Nell'anno 2020 il numero di plessi scolastici insistenti sul territorio è pari a 12.

Numero centri di aggregazione

Sul territorio Rivaltese sono presenti n. 2 centri di aggregazione.

Numero biblioteche

Sul territorio Rivaltese sono presenti, nell'anno 2020, n. 2 biblioteche.

Territorio

Aree verdi, parchi e giardini

500.000 mq
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Il Comune riveste la forma di Ente Pubblico territoriale di diritto pubblico.
Con riferimento al contesto interno, di seguito alcuni dati utili allo scopo.
Con i dirigenti  sono stare riviste le misure già presenti nei precedenti PTPCT, valutandone il mantenimento alla luce della nuova
analisi effettuata, anche in base
alle nuove indicazioni metodologiche contenute nell’ Allegato 1 al PNA 2019, rivedendone alcune ed in particolare quelle che, sono
state considerate non efficaci, ridondanti o non fattibili, prevedendo anche misure di chiarimento e semplificazione.
Le misure del PTPCT sono state dunque integrate, a seguito dell’esame delle criticità emerse a vario titolo nel corso dell’anno 2020 al
fine di migliorare l'azione amministrativa e di ridurre i margini di opacità, nell'ambito dei processi, prodromici di fenomeni patologici.

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nel mese di giugno del 2017 si è svolta nel Comune di Rivalta di Torino l’ordinaria consultazione per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale, che ha visto l’affermarsi di una coalizione di centro-sinistra guidata dal dott. Nicola de Ruggiero, e l’ingresso
nell’organo di indirizzo e di controllo di numerosi amministratori comunali alla loro prima esperienza.

Per definire nel dettaglio il contesto interno è opportuno iniziare a fotografare l’impianto organizzativo dell'ente.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 30/12/2014 era stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale dal 1
gennaio 2015 ed era stato previsto, a seguito della dichiarazione di eccedenza di un posto dirigenziale, l’accorpamento dei settori
Opere Pubbliche e Politiche del Territorio e dell’Ambiente in un unico Settore Tecnico.

Con la Delibera n. 154 del 19 settembre 2017 la nuova Giunta comunale ha provveduto a costituire l’Ufficio di Staff del Sindaco ai
sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. posto alle sue dirette dipendenze e con compiti di supporto al vertice esecutivo del Comune.

Con la Delibera n. 177 del 31 ottobre 2017, inoltre, la Giunta comunale ha costituito l’Ufficio di supporto al Responsabile della
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in posizione di staff all’ufficio del Segretario Generale. A tale nuovo ufficio sono stati
assegnati tutti i procedimenti afferenti l’anticorruzione, la trasparenza ed i controlli.

Con Delibera n. 31 del 6 febbraio 2018 la Giunta Comunale ha approvato la riorganizzazione della struttura comunale con
rideterminazione della posizioni organizzative, cui hanno fatto seguito la deliberazione n. 109 del 30 giugno 2020 e n. 235 del 22
dicembre 2020.

Con Delibera n. 40 del 29 luglio 2019, in ultimo, il Consiglio comunale ha approvato la nuova convenzione per lo svolgimento delle
funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Bruino, Rivalta di Torino e Piossasco e la conseguente revoca della deliberazione di
consiglio comunale n. 37 del 28 aprile 2015 che prevedeva il convenzionamento tra i soli Comuni di Bruino e di Rivalta di Torino.
Nell’atto deliberativo è stato specificato “è negli intendimenti politici dell’Amministrazione condividere attività e progetti con i Comuni di
Bruino e di Piossasco: nell’ottica di una futura collaborazione anche per l’eventuale realizzazione di convenzioni tra altri servizi dei
comuni è stata valutata l’opportunità di realizzare un servizio di Segreteria Comunale convenzionata che ponga al vertice delle
strutture degli enti stessi una figura in grado di sviluppare in modo omogeneo le sinergie tra gli enti stessi. I Comuni di Rivalta di
Torino, Bruino e di Piossasco, attraverso il Segretario Generale, tenderanno a definire obiettivi comuni nelle politiche amministrative e
a condividere, ove possibile, le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi”. La convenzione prevede che il Segretario comunale svolga
14 ore settimanali presso il Comune di Rivalta di Torino.

L’organigramma è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale al seguente link http://www.
comune.rivalta.to.it/sites/default/files/wiki/organigramma_2019.pdf
Si segnala che nel corso dell’anno 2020 sono stati sottoscritti n. 14 contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le cessazioni dal servizio
sono state 14. Si registra

 la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, della dott.ssa Anna del Viscovo, Responsabile dei Servizi socio-culturali del
Comune di Rivalta di Torino, le cui funzioni sono state devolute alla dott.ssa Mara Miretti.
Al 1° gennaio 2021 l’organico comunale risulta composto da n. 102 unità, di cui il Segretario Generale (part-time), n. 3 Dirigenti e n. 7
Funzionari incaricati di posizione organizzativa.
Nel corso dell'anno 2021 verranno avviate procedure di reclutamento per la copertura di n. 2 posti di Categoria D per la polizia locale e
n.2 posti di Categoria C da inquadrare nella mansione di aiuto bibliotecario.

Il consistente numero di ingressi e uscite nel biennio 2019 – 2020 da una parte costituisce senz’altro un modo per garantire l’effettività
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della rotazione del personale ma dall’altra determina un indebolimento dell’organizzazione, in quanto non sempre è possibile coprire
nell’immediatezza i posti resisi vacanti o, anche qualora ciò avvenisse, è difficile che i neo-assunti abbiano da subito le competenze
per rilevare l’attività gestita dal personale cessato.

Si segnala che:
- la gestione dei servizi socio-assistenziali è affidata al Consorzio Intercomunale di Servizi Cidis dal 1997. Il Consorzio, dotato di
personalità giuridica, si occupa della gestione dei servizi a rilevanza sociale per i Comuni di Bruino, Orbassano, Beinasco, Piossasco,
Rivalta di Torino e Volvera.
- le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani
nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidata dal Consorzio obbligatorio di bacino Co.Va.R.
14, costituito in ottemperanza alla legge regionale 24/2002 e al decreto legislativo 267/2000.

Attività amministrativa

Durante l'anno vengono eseguite due sessioni di controllo successivo sugli atti amministrativi

Il Comune, nell'anno 2020,  non è stato sottoposto a procedimenti di commissariamento.

L'esercizio del potere sostitutivo, nell'ultimo triennio, non è stato attivato.

Non risultano richieste di risarcimento o indennizzo nell'anno 2020.

Nell'anno di riferimento, l'ente ha concluso i procedimenti amministrativi di propria competenza nel rispetto dei termini previsti
dal legislatore e non si sono rilevate criticità, in ragione dei seguenti indicatori di monitoraggio:
Nel corso del 2020 non sono state promosse istanze di attivazione del potere sostitutivo;
Nel corso del 2020 non sono state promosse istanze di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis, comma 1 legge
241/1990;
Nel corso del 2020 non sono state promosse  richieste di indennizzo da ritardo;
Nel corso del 2020 non si registrano interventi di commissari ad acta;
Nel corso del 2020 non sono stati promossi nei confronti dell'ente ricorsi contro il silenzio -  inadempimento;
Nel corso del 2020 non sono pervenute richieste aventi ad oggetto interessi di mora a causa del ritardo dell'Amministrazione;
Nel corso del 2020 non sono state promosse esecuzioni di decreti ingiuntivi nei confronti dell'ente per ottenere il ristoro del
danno patito in conseguenza dell'inerzia dell'Amministrazione.

Nell'anno di riferimento non si registrano ritardi nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contratte dall'ente nel
rispetto del D.lgs. 118/2011.

Criticità e patologie

Nel 2021 non sono stati avviati procedimenti disciplinari, a carico di dipendenti dell'ente, riconducibili ad eventi corruttivi o
condotte di natura corruttiva.
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Il Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona ha segnalato alle competenti Autorità, nel corso dell'
2018, l'ammanco di una modesta somma di denaro dalla cassa comune dei Servizi Demografici.
Nell'anno di riferimento non risultano segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria.

Gestione dell'entrata

Percentuale di riscossione dei servizi pubblici a domanda individuale: 66,22%

Percentuale di accertamento delle entrate (parte corrente) nel 2020: 104,66%

Percentuale di riscossione sull'accertamento (parte corrente): 70,57%

Gestione della spesa

Impegni di spesa: quanto è stato impegnato (parte corrente) nel 2020 rispetto al 2019: 14.918.565,29 (impegni 2020) -
15.304.335,26 (impegni 2019).

I pagamenti del 2020 sono stati eseguiti con un anticipo di 5,90 giorni rispetto alla scadenza prevista dal contratto di fornitura,
con conseguente aumento dei tempi rispetto all'anno precedente (8,8 giorni nel 2019).

Governance interna

La Conferenza dei Dirigenti, prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è presieduta dal Segretario
Generale e si riunisce quando ritenuto necessario.

Al ricorrere dell'esigenza.

Al ricorrere dell'esigenza.

Ogni Dirigente coordina l'attività del proprio Settore anche attraverso riunioni periodiche.

Al ricorrere dell'esigenza.

Nel corso dell'anno 2020 la verifica è stata fatta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2020.
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indirizzo e programmazione

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4 marzo
2021.
Il DUP  2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2020.

Il rendiconto 2018 è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale al link http://www.
comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
Il rendiconto di gestione 2019 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2020.

Il piano è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale al link http://www.comune.rivalta.
to.it/il-comune/amministrazione-trasparente/performance
Il Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2020

Il Programma del Fabbisogno del personale 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100
del 17 giugno 2020 ed è stato aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 9 novembre 2020.

Il programma è un allegato obbligatorio del bilancio di previsione 2021-2023.
E' stato aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160/2020.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2020 è stata approvata la valutazione dei risultati conseguiti contenuti nel
piano degli obiettivi 2019.

Gli atti di governo del territorio quali, tra gli altri, i piani territoriali, di coordinamento e paesistici e gli strumenti urbanistici sono
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale al link http://www.comune.rivalta.to.it/il-
comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio

mezzi comunali

Nell'anno 2020: 9

2 veicoli

9 veicoli di cui uno concesso in comodato d'uso alla Protezione Civile.

Veicoli dismessi nell'anno 2020: 6.

organismi gestionali

5
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Patrimonio

Nel corso dell'ultimo triennio è stato aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili ed è pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet comunale http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-
trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare

Alta (con azioni immediate di recupero crediti)

Sistema delle garanzie

Al 31.12.2020 sono pervenute n. 509 istanze gestite tramite apposito applicativo. Di queste 29 di accesso civico semplice e
11 di accesso civico generalizzato. Le restanti configuravano istanze di accesso documentale.
Si sottolinea come le richieste siano state evase nei tempi previsti dalla legge.
Con riferimento alle istanze di accesso civico semplice pervenute nell'anno di riferimento, nessuna di esse ha dato luogo ad
un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

I dirigenti e le P.O. sono incaricati di assicurare e garantire la pubblicazione dei contenuti obbligatori previsti dal D.Lgs. n.
33/2013, dalla Legge 190/2012 e dalle eventuali disposizioni contenute in altri testi  normativi.

La verifica degli obblighi in materia di trasparenza è stata effettuata nell'anno 2020.
Nella Attestazione dell'OIV  del 15 luglio 2020 non si registra nessun aspetto di criticità, sottolineando l'ottimo livello di
trasparenza raggiunto dall'ente.

Sistema formale

Il Codice di Comportamento interno è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2014. Tale Codice
integra e specifica quanto contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n° 62 del 16
Aprile 2013.

La contrattazione decentrata si svolge con regolarità durante ogni annualità.

Il  Regolamento sui controlli interni è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013, e
disciplina i seguenti controlli: controllo di regolarità amministrativa sia nella fase preventiva che in quella successiva di
formazione dell’atto, controllo di regolarità contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri
finanziari, controlli sugli organismi partecipati.

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/02/2012 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/10/2015. Esso disciplina il procedimento amministrativo, le pubblicazioni
all’albo pretorio e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune è stato approvazione con deliberazione del consiglio

6
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2021 / 2023

Il Regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 19/07/2018.

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 07/05/2013 e modificato con deliberazioni
della Giunta Comunale n. 53 del 08/04/2015, n. 191 del 17/11/2015 e n. 176 del 31/10/2017.

Attualmente il sistema di valutazione è organizzato seguendo i criteri metodologici  di cui alla delibera di Giunta comunale n°
124 del 2015 e necessita di essere revisionato sulla base degli interventi normativi e contrattuali intervenuti recentemente.
Nel 2020 non è stato oggetto di revisione.

Lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 13/12/2018 con voto unanime dei
Consiglieri comunali presenti.

Sistema organizzativo

L'età media dei dipendenti è di circa 50 anni.

Non presenti.

1 (di cui 1 art. 90 TUEL) al 31.12.2020

102

1 (art. 110 TUEL) al 31.12.2019
1 (art. 110 TUEL) al 31712/2020

2 (di cui n. 1 che rientrerà in servizio a febbraio 2020)
2 al 31/12/2020

A seguito del collocamento a riposo di una unità, le posizioni organizzative attualmente in servizio presso l'ente sono 5.

7
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Gestione del rischio

a) Metodologia di analisi del rischio

b) Aree di rischio dell'ente

c) Settori - aree di rischio e processi

d) Mappatura e misure dei processi

e) Misure di prevenzione
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2021 / 2023

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

Atto di impulso

altoDiscrezionale

bassoPrescrizione Normativa

medioIstanza di parte

medioParzialmente discrezionale

bassoVincolato

bassoCon atto di programmazione

bassoin conseguenza di un atto precedente

medioa seguito di eventi

altoa seguito di accertamento

Modalità di attuazione

altodiscrezionali

medioparzialmente discrezionali

bassovincolate

bassodefinite

bassodefinite da atti precedenti

bassodefinite da norme o regolamenti

bassodefinite con parametri e sistemi di calcolo

altoa seguito di verifica

Quantificazione del quantum

bassonon ricorre

altodiscrezionale

medioparzialmente discrezionale

bassovincolata

bassodefinita
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bassodefinita da atti precedenti

bassodefinita da norme o regolamenti

bassodefinita con parametri e sistemi di calcolo

Individuazione del destinatario

bassonon ricorre

altomediante procedura selettiva

medioin base a requisiti

bassoin modo vincolato

bassoa seguito dell'istanza

bassodefinito in atti precedenti

bassodefinito da norme di legge

altodiscrezionale

controinteressati

bassonon sono presenti

mediopossibili

altosono presenti

mediooccasionali

sistema di controllo

altonessuno

medioprevisto

medioprevisto per alcune fasi

bassosuccessivo

mediosuccessivo a campione

bassonel corso della procedura

bassocontrollo costante e diffuso

bassonon è richiesto

altonon è previsto

Obblighi di pubblicazione

altonon sono previsti

medioprevisti per alcune fasi

bassoprevisti
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Quadro normativo

bassostabile

altovariabile

altocomplesso

altostabile ma complesso

Sistema di pianificazione

bassoprevisto

altoprevisto ma non attuato

altoda prevedere

bassonon è necessario

medionon è previsto

medioè previsto per alcune fasi

Conflitto di interessi

bassonon ricorre

medioprobabile

altomolto probabile

altopossibile

Sistemi di partecipazione

bassonon richiesti

bassoprevisti e attuati

mediopossibili ma non attuati

altonecessari ma non attuati

medionon sono presenti

bassosono presenti

mediooccasionali

Atti di indirizzo

bassonon richiesti

bassoprevisti

medioprevisti ma da adeguare

altoda prevedere

mediopossibili
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bassosono presenti

mediooccasionali

altonon sono presenti

Tempi di attuazione

altonon sono definiti

altonon sempre rispettati

bassodefiniti

altodefiniti ma non monitorati

altonon definibili

bassosono definiti e monitorati

altosono definiti ma non sempre monitorati

mediodefiniti in parte
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01. Acquisizione e progressione del personale
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- predisposizione del programma triennale del fabbisogno del
personale
- avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti
- mobilità esterna-bando di selezione
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso/esame delle domande di
partecipazione
- nomina della commissione esaminatrice
-predisposizione delle tracce e dei quesiti per le prove scritte
ed orali
- modalità di svolgimento delle prove preselettive e scritte
- correzione degli elaborati
- prova orale
-graduatoria finale di merito
- pubblicazione e trasparenza

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

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno per
uso improprio del potere discrezionale
- eccesso di potere
- pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al
principio di pubblicità e trasparenza
- individuazione di requisiti per l'accesso che non
garantiscano equità nella partecipazione o non
corrispondano al profilo da acquisire
- formulazione requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti
-individuazione dei requisiti per l'accesso troppo generici
idonei a favorire o a danneggiare la partecipazione di alcuni
candidati.
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono
imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei
concorrenti
-ammissione o esclusione dalla procedura di concorso in
violazione delle prescrizioni del bando di concorso
- esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati
- diffusione a terzi interessati alla procedura concorsuale
- artifizi posti in essere per alterare il regolare svolgimento
della procedura
- valutazione non coerente alla prova ovvero valutazione
parziale
-errata valutazione dei titoli che danno diritto alla preferenza
ai fini dell'assunzione in servizio
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza

Ambiti di rischio Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 24

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità
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02. Contratti pubblici
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- programmazione del fabbisogno;
- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- nomina RUP
- individuazione della procedura di affidamento
- nomina commissari di gara
- modalità di scelta del contraente
- affidamento lavori, servizi e forniture
- revoca o annullamento del bando ex artt. 21 quinquies e 21
nonies della l. 241/1990 successive all'affidamento
- definizione degli obblighi contrattuali
- stipula del contratto
- esecuzione del contratto
- ammissione delle varianti
- subappalto
- liquidazione/pagamento
- escussione della polizza fidejussoria

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

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non
corrispondenti a quelle dell'ente;
- definizione non corretta delle priorità e dei fabbisogni, in
particolare per quanto riguarda la correlazione tra risorse
disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare;
- restrizione del mercato nella definizione delle specifiche
tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti
suscettibili di favorire un determinato operatore economico;
- nomina di un soggetto che possa favorire un determinato
operatore economico;
- elusione del procedimento dell'evidenza pubblica;
- uso distorto degli affidamenti diretti;
-improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento
mediante concessione;
- utilizzo della procedura negoziata in fattispecie non previste
dalla legge;
-mancata suddivisione in lotti;
- nomina dei membri della commissione aggiudicatrice in
situazione di conflitto di interessi o privi dei necessari
requisiti professionali e di competenza
- mancato rispetto del principio di rotazione nella nomina dei
membri
- nomina di commissari per i quali sussistono ipotesi di
inconferibilità ex. D.lgs. 39/2013 ovvero condanne per
alcuno dei reati contro la Pubblica Amministrazione
- mancato rispetto del principio della parità di trattamento tra
operatori economici, con conseguente claudicazione della
concorrenza
- indicazione di requisiti di partecipazione non conformi alla
prestazione richiesta al fine di favorire uno o più operatori
economici con conseguente violazione del principio della
parità di trattamento
-modalità di scelta non conformi alle prescrizioni normative o
che non garantiscono effettiva imparzialità
-affidamenti ripetuti agli stessi soggetti con elusione del
principio di rotazione
- pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al
principio di pubblicità e trasparenza
- soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 ccp-esclusione di un
operatore economico in violazione della normativa
- verifica anomalia dell'offerta
- negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di
un operatore economico per il tramite dell'indicazione nel
bando di requisiti tecnici ed economici perfettamente
rispondenti a quelli da lui posseduti
-esclusione di concorrenti non supportata da idonea
motivazione
-nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa-attribuzione di

Ambiti di rischio Registro dei rischi

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 125
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punteggi per favorire uno o più concorrenti con effetti
distorsivi sulla parità di trattamento
-per le gare di beni e servizi ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs.
50/2016 e s.m.i. mancata verifica della presenza di
convenzioni CONSIP attive o della disponibilità del bene o
servizio su MEPA
-affidamento diretto non motivato
- provvedimento di autotutela strumentale ad evitare
l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello
atteso
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei
contenuti prestazionali e nella pianificazione delle
tempistiche delle prestazioni del contratto, che consenta

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi di informazione

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

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

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

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

- Ampia discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi
contenuto ampliativo della sfera giuridica del destinatario
- Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per
l'esercizio dell'attività
- Mancata verifica dei requisiti in capo al richiedente
- Assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni
o delle concessioni
- Assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

Ambiti di rischio Registro dei rischi

eventuale contenzioso
obblighi di informazione

19n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 87

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

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

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

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

- Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di
provvidenze economiche
- Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi
inferiori al dovuto per agevolare taluni soggetti
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la
determinazione del "quantum" della sussidiazione
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei
contributi
- Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale
condizione di efficacia dell'erogazione
- Potenziale conflitto di interessi in cui può incorrere il
dipendente dell'Amministrazione
- Potenziale incompatibilità in capo ai dipendenti coinvolti
nella procedura

Ambiti di rischio Registro dei rischi

eventuali situazioni patologiche riscontrate
obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 46

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

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

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

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

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Omissione di adempimenti necessari all'accertamento
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancato recupero dei crediti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- Mancata attivazione delle procedure coattive
- Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

Ambiti di rischio Registro dei rischi

verifiche sulla mancata riscossione di proventi
obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 20

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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06. Gestione della spesa

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

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

- Mancata verifica degli elementi costitutivi dell'obbligazione
passiva
- Mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per
procedere al pagamento
-Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione
- Effettuazioni di spese palesemente inutili
- Indebita retribuzione in assenza di prestazioni
- Improprio riconoscimento dei debiti fuori bilancio
- Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

obblighi di informazione

1n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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07. Gestione del patrimonio

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

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

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in
gestione o locazione
- Concessione, locazione ovvero alienazione di immobili
senza il rispetto dei criteri di economicità e produttività (ad
es. a prezzi inferiori ai valori di mercato)
- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente
all'interesse pubblico
- Determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
in ragione del valore dell'immobile
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà
dell'ente
- Alienazione di immobili di proprietà comunale per il tramite
di procedure scarsamente trasparenti
- Valutazione estimativa non conforme al valore
dell'immobile.

Ambiti di rischio Registro dei rischi

stato del censimento dei beni patrimoniali
obblighi di informazione

6n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 37

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- attività di pianificazione dei controlli
- n. cancellazioni di sanzioni

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 15

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

09. Incarichi e nomine

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

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

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli
incarichi
-  Mancato ricorso a professionalità interne
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità
- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 27

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

10. Affari legali e contenzioso

- Individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- Determinazione del corrispettivo
- Obblighi di trasparenza e pubblicazione
- Transazione

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

- Affidamento dell'incarico di patrocinio per il tramite di un
uso improprio o distorto della discrezionalità
- Inadeguatezza nella determinazione del quantum dovuto a
titolo di corrispettivo
- Contratto di transazione stipulato in difetto di un effettivo
vantaggio dell'ente/le reciproche prestazioni, al fine di
prevenire o di chiudere una lite già pendente, non
comportano un effettivo beneficio per l'Amministrazione
Comunale
- Assenza di parere nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata verifica della prestazione resa
-Mancata verifica di situazioni di inconferibilità e
incompatibilità

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite
n. rimborsi per spese legali
n. transazioni

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 49

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

11. Affidamenti nel terzo settore

- determinazione in ordine alle modalità di affidamento
- applicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti
- affidamenti diretti
- affidamenti in proroga
- omissione degli obblighi informativi

Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei servizi alla persona

- modalità di scelta dell'affidatario non conformi alle
prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva
imparzialità
- modalità di scelta dell'affidatario che non garantiscano
effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare
esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare
esecuzione

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 12

(organizzazione) definizione delle modalità di affidamento dei servizi
(controllo) verifica di conformità rispetto al codice degli appalti

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

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

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate
verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in
carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

Ambiti di rischio Registro dei rischi

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

obblighi di informazione

1n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito
vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante
- vigilanza sugli illeciti edilizi

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

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate
verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei
presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente
- Carenza di criteri e modalità delle verifiche per accertare la
compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e
la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e
storico culturali
- Non evidenza degli interessi pubblici che effettivamente si
intendono privilegiare
- Redazione del piano prevalentemente affidata a tecnici
esterni all’Amministrazione comunale
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a
eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle
verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree
-Omissione o parziale esercizio dell’attività di verifica
dell’attività edilizia in corso nel territorio
- Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine
di ripristino
- Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l’opera
abusiva

Ambiti di rischio Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

7n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 37

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

14. Governo del territorio - edilizia privata

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

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

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

Ambiti di rischio Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 27

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo.

In questo ambito rientrano tutte le attività che la Legge 190/2012, all'art. 1 comma 53, definisce
"maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa"

- Comportamenti distorsivi delle imprese aggiudicatrici;
- Claudicazioni e restrizioni del mercato;
-Elusione del procedimento ad evidenza pubblica.

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. di affidamenti in proroga
- n. di affidamenti allo stesso fornitore
- n. integrazioni contrattuali
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 17

(conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi
(pianificazione) definizione tempi di aggiudicazione
(controllo) verifica assenza di ricorso a proroghe
(controllo) verifica eventuale riaffidamento allo stesso soggetto
controllo sull’esecuzione del servizio
verifica contestazioni di disservizi e applicazione di penali
verifiche sull'abbandono incontrollato di rifiuti e di discariche abusive
controllo formulari identificativi rifiuti (FIR)

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione

2021 / 2023

n. processi n. misure di
prevenzione

n. aree di
rischio

RIEPILOGO PER SETTORI

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 227 139

Settore Tecnico 3311 284

Settore Politiche Finanziarie 75 62

Servizio Polizia Municipale 116 46



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

Gestione dei Servizi: Segreteria Generale, Affari Legali Contratti e Provveditorato, Archivio e Protocollo, Coordinamento servizi informativi e
Segreteria Sindaco,Sportello accoglienza, Commercio
Demografici, Istruzione Lavoro e Politiche Sociali, Cultura

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 38

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

rilascio di concessioni cimiteriali 4

rilascio di autorizzazioni commerciali 7

rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali 4

verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale 2

verifica segnalazioni certificate inizio attività 4

gestione progetti politiche attive del lavoro 5

contributi destinati alla terza età 4

contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva 5

gestione richieste risarcimento sinistri stradali 3

accettazione di pratiche al protocollo 3



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale 7

Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa 5

Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi 5

Assegnazione alloggi per emergenza abitativa 5

contributi destinati alla terza età 7

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 4

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio 7

- transazioni 4

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento di servizi 8

concessioni in comodato di immobili alle associazioni 4



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

variazioni anagrafiche 4



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Settore Tecnico

Gestione dei Servizi: Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP, Ambiente, Manutenzione Opere Pubbliche, Patrimonio

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori 48

Espropriazioni 6

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

concessione di suolo pubblico 9

rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico 7

rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico 7

rilascio di autorizzazioni uniche ambientali 6

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto 7

Sponsorizzazione 5

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da una sanzione 5



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

concessione in gestione di immobili 9

acquisizione di aree o immobili privati 7

alienazione di beni 7

gestione dei beni affidati in locazione a privati 5

gestione dei beni in locazione da privati 5

assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione 4

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

verifiche idoneità alloggiativa 9

09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento di incarico di prestazione professionale 21

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio 14

- transazioni 22



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 4

Convenzione urbanistica S.U.E. 6

determinazione degli oneri 4

Esecuzione delle opere di urbanizzazione 9

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico 6

Rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.) 4

Rilascio di parere urbanistico 4

14. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

rilascio permesso di costruire 7

certificato di destinazione urbanistica 2

vigilanza 7

verifica S.C.I.A. e C.l.L.A. 7

rilascio di autorizzazioni paesaggistiche 4

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

rilascio autorizzazione attività minerarie 4



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

affidamento di lavori, servizi e forniture 13



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Settore Politiche Finanziarie

Gestione dei Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi,  Personale

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato 20

Progressioni di carriera 4

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 20

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 4

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP 4

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

emissione di mandati di pagamento 4



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento di incarico di prestazione professionale 6



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Servizio Polizia Municipale

Gestione del Corpo Polizia municipale, Protezione Civile
Impianti pubblicitari, suolo pubblico, messo notificatore

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 13

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

rilascio di autorizzazioni pubblicitarie 5

assegnazione posteggi sosta prolungata 4

accertamenti di residenza 4

concessione di suolo pubblico 2

rilascio autorizzazione e/o concessione portatori handicap 2

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

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Concessione di contributi 5

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da una sanzione 3



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali 3

Gestione della videosorveglianza 3

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

gestione diretta del contenzioso 2



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione

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

Settore Affari Generali, Legali e
Servizi alla Persona

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



vincolato

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato

definite

in base a requisiti

possibili

non è previsto

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'acquisizione di beni e/o servizi

Determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL) o altro atto di impulso equivalente

Acquisizione del bene o del servizio

Determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare o altro atto di impulso equivalente, procedura di acquisizione

Tempi previsti dalla programmazione del fabbisogno o al ricorrere del caso

Rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari e, nel caso dell'affidamento diretto, adozione di sistemi di indagi di mercato informali

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza conflitto di interessi

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che le determine a contrattare riportino l'esito del controllo della presenza di convenzioni CONSIP o
della disponibilità su MEPA

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Le caratteristiche tecniche delle forniture vengono descritte senza fare riferimento ad una marca o ad un
prodotto specifico.

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione del codice dei contratti pubblici al fine di evitare l'utilizzo distorto delle procedure negoziate
ovvero degli affidamenti diretti.

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Declinazione dei requisiti di partecipazione alla gara  coerenti con la prestazione richiesta

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e definzione dei tempi di esecuzione delle stesse.

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione del principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al
gestore uscente e realizzare un'equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione.

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



La Commissione giudicatrice provvede a valutare l'offerta tecnica ed economica secondo criteri oggettivi
prestabiliti e preventivamente comunicati agli operatori economici

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Puntuale valutazione delle risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare per il tramite di
doverosa interlocuzione tra organo politico e dirigenza

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che le determine a contrattare riportino l'esito del controllo della presenza di convenzioni CONSIP o
della disponibilità su MEPA

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Le caratteristiche tecniche delle forniture vengono descritte senza fare riferimento ad una marca o ad un
prodotto specifico.

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



Applicazione del codice dei contratti pubblici al fine di evitare l'utilizzo distorto delle procedure negoziate
ovvero degli affidamenti diretti.

Marianna Malengoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e definzione dei tempi di esecuzione delle stesse.

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione del principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al
gestore uscente e realizzare un'equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione.

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

La Commissione giudicatrice provvede a valutare l'offerta tecnica ed economica secondo criteri oggettivi
prestabiliti e preventivamente comunicati agli operatori economici

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



preventiva definizione dei criteri

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

L'Amministrazione si determina in autotutela solo al ricorrere dei presupposti declinati dagli artt. 21 nonies e
21 quinquies della l. 241/1990

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

L'Amministrazione si determina in autotutela solo al ricorrere dei presupposti declinati dagli artt. 21 nonies e
21 quinquies della l. 241/1990

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiesta di
preventivo ad almeno 3 operatori economici, osservando il principio della rotazione degli affidamenti

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiesta di
preventivo ad almeno 3 operatori economici, osservando il principio della rotazione degli affidamenti

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

Pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



Pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Marianna Malengosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Affidamenti di forniture di beni e servizi



istanza di parte

rilascio di concessioni cimiteriali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

non è previsto

non sono previsti

stabile

non richiesto

possibile

non richiesti

previsti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede il rilascio delle concessioni cimiteriali

Istanza di parte

Rilascio della concessione o diniego

Ricezione istanza, istruttoria, eventuale coinvolgimento dell'Ufficio Patrimonio, procedura di rilascio

Non definiti

I vincoli sono definiti dalle norme legislative e regolamentari

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio di concessioni cimiteriali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Accertamento assenza di rapporti qualificati del richiedente con il Responsabile del procedimento

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica regolarità in merito alla corresponsione dei pagamenti

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione rigorosa delle prescrizioni regolamentari e normative per ridurre la discrezionalità in merito al
rilascio ovvero diniego della concessione

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio di concessioni cimiteriali



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni commerciali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

possibili

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

alto

medio

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede il rilascio delle autorizzazioni commerciali

Istanza di parte

Rilascio dell'autorizzazione o diniego

Ricezione istanza, istruttoria, eventuale coinvolgimento di altri Uffici, conclusione procedimento

Previsti dalla Legge

I vincoli sono definiti dalla Legge. Le criticità sono legate ai tempi di risposta da parte di altri uffici interni o esterni

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio di autorizzazioni commerciali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza di rapporti qualificati tra il richiedente ed il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e regolamentari

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti di tipo oggettivo

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica in ordine alla regolarità dei pagamenti

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio dell'attività

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione rigorosa delle prescrizioni regolamentari e normative per ridurre la discrezionalità ai fini del
rilascio ovvero diniego dell'autorizzazione.

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio di autorizzazioni commerciali



Organizzazione
ambito di rischio

seguire ordine cronologico di ricevimento delle istanze

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio di autorizzazioni commerciali



istanza di parte

rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

definite

in base a requisiti

non sono presenti

non è richiesto

non sono previsti

stabile

non è necessaria

possibile

non richiesti

occasionali

definiti

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede il rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali

Istanza di parte

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Ricezione istanza, verifica compatibilità delle richiesta con le norme Regolamentari, verifica della disponibilità dei locali, conclusione del procedimento, eventuale consegna delle chiavi dei locali

Stabiliti dal Regolamento

Vincoli regolamentari. Mancato rispetto dei tempi nella formulazione delle istanze da parte dei richiedenti.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Mara Mirettiannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione sul sito dell'elenco delle sale, impianti e
strutture disponibili e delle modalità di accesso alla
concessione con relativa documentazione necessaria

Mara Mirettiannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali



discrezionale

verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

non ricorre

in modo vincolato

possibili

non è previsto

non sono previsti

stabile

da prevedere

possibile

non richiesti

non richiesti

non sempre rispettati

alto

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

66 1

4646 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale

Avvio d'ufficio della verifica

Effettuazione della verifica

Controllo dei VARA e dell'effettivo svolgimento dei corsi obbligatori da parte degli esercenti, conclusione della verifica con eventuale divieto di prosecuzione dell'attività

I tempi delle verifiche non sono definiti sebbene la Legge prescriva in capo ai soggetti autorizzati l'obbligo di provvedere in tempi prestabiliti

Alcuni vincoli sono definiti dalla Legge. Carenza di personale per l'effettuazione delle verifiche.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e della regolarità anche tramite controlli incrociati (aggiornamento
VARA, corsi obbligatori pubblici esercizi).

- Aggiornamento VARA
- Corsi obbligatori pubblici esercizi

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

pianificazione degli interventi (aggiornamento VARA, corsi obbligatori pubblici esercizi).

- Aggiornamento VARA
- Corsi obbligatori pubblici esercizi

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale



parzialmente discrezionale

verifica segnalazioni certificate inizio attività

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

in base a requisiti

possibili

non è previsto

non sono previsti

complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

medio

basso

medio

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

44 5

3131 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività

Ricezione della SCIA

Conclusione della verifica; se con esito negativo adozione provvedimento

Ricezione della SCIA, verifica delle dichiarazioni e dei documenti allegati, eventuale inoltro ad altri Uffici interni o esterni, conclusione della verifica

60 giorni dalla ricezione della SCIA

I vincoli sono definiti dalla Legge. Le criticità sono legate alle risposte dovute dagli altri uffici interni o esterni

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona verifica segnalazioni certificate inizio attività



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Mara Mirettisemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei presupposti soggettivi del richiedente ai fini dell'esercizio dell'attività

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

definizione / ridefinizione delle procedure

Mara Mirettiannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona verifica segnalazioni certificate inizio attività



istanza di parte

gestione progetti politiche attive del lavoro

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

definite

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

non è previsto

possibile

occasionali

previsti

non definibili

medio

basso

basso

medio

medio

basso

medio

basso

medio

alto

medio

basso

misure di prevenzione

51 6

428 50

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la gestione dei progetti politiche attive del lavoro

Indirizzo politico

Realizzazione e gestione progetti attivati

Predisposizione progetti in accordo con gli enti competenti in materia di lavoro, approvazione atti, promozione verso la cittadinanza, gestione dei progetti

Non definiti a priori per i progetti comunali. Definiti a seconda della scadenza in caso di risposta a bandi (cantieri di lavoro PPU)

Alcuni vincoli sono definiti dagli enti finanziatori e altri dalla Giunta comunale. Le criticità riguardano la complessa gestione dei destinatari coinvolti e delle procedure

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona gestione progetti politiche attive del lavoro



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione dei tirocinanti

Mara Mirettimensile

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione sul sito web dei progetti a cui poter presentare domanda di partecipazione

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona gestione progetti politiche attive del lavoro



per atto precedente

contributi destinati alla terza età

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

vincolato

in base a requisiti

non sono presenti

successivo

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'erogazione dei contributi alla terza età alle Associazioni

Istanza di parte

Erogazione del contributo (se dovuto)

Ricezione istanza, istruttoria, conclusione procedimento

Non definiti

La criticità è data dall'assenza di risorse umane

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi destinati alla terza età



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Verifica dell'assenza di rapporti qualificati tra Responsabile del procedimento e beneficiario

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario

Marianna Malengoa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione, ove richiesta, ex art. 26 del D.lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia dell'erogazione

Marianna Malengosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi destinati alla terza età



istanza di parte

contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

vincolato

in base a requisiti

non sono presenti

previsto

previsti

stabile

non è necessaria

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

medio

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'erogazione di contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva

Istanza da parte delle Associazioni

Erogazione del contributo (se dovuto)

Ricezione delle istanze presentate dalle Associazioni, verifica dei requisiti dei cittadini beneficiari, erogazione del contributo

Alcune tempistiche sono stabilite dagli atti di indirizzo

I vincoli sono definiti dall'indirizzo della Giunta comunale.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica possesso dei requisiti in capo al beneficiario

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

In sede di liquidazione del contributo verifica della documentazione a rendiconto.

Mara Miretti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione ex art. 26 del D.lgs. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'erogazione.

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva



istanza di parte

gestione richieste risarcimento sinistri stradali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

alto

medio

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la gestione delle richieste del risarcimento dei sinistri stradali

Richiesta di risarcimento

Conclusione delle procedura con trasmissione della documentazione alla compagnia assicurativa ed eventuale liquidazione della quota parte di competenza

Ricezione richiesta, inserimento sulla piattaforma del broker, corrispondenza con broker e assicurazione, acquisizione relazioni e documentazione tecnica, inoltro all'assicurazione attraverso il broker,
eventuale liquidazione

Non definibili

La criticità principale è data dalla mancanza di risposte celeri da parte degli uffici interni competenti in materia

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona gestione richieste risarcimento sinistri stradali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del dipendente che gestisce il procedimento e di coloro che emettono pareri
vincolanti

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Marianna Malengoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controlli a campione

Marianna Malengoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona gestione richieste risarcimento sinistri stradali



parzialmente discrezionale

accettazione di pratiche al protocollo

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

non sono previsti

variabile

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti ma non monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

alto

basso

medio

basso

basso

alto

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo prevede l'accettazione delle pratiche al protocollo

Presentazione delle istanze

Protocollazione delle istanze e trasmissione all'ufficio competente

Ricezione istanza, assegnazione n. protocollo a seguito di inserimento in procedura e rilascio ricevuta a coloro che si presentano personalmente allo sportello, consegna dei documenti cartacei all'ufficio
competente

Le istanze vengono protocollate nelle giornate di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo

La criticità è dovuta all'eventuale presentazione a mano, a fine termine, di determinati tipologie di istanze (concorso) o alla momentanea interruzione del servizio per motivi informatici

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona accettazione di pratiche al protocollo



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Marianna Malengoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

controlli a campione

Marianna Malengoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rilascio immediato ricevuta di protocollazione al fine di garantire la cronologia di arrivo

Marianna Malengotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona accettazione di pratiche al protocollo



istanza di parte

Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

non sempre rispettati

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale

Istanza di parte

Erogazione o diniego del contributo

Ricezione istanza, istruttoria, verifica compatibilità con i vincoli regolamentari, adozione provvedimento finale

Previsti dal Regolamento

I vincoli sono di natura regolamentare.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza di rapporti qualificati tra il Responsabile del procedimento e soggetto beneficiario del
contributo

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Mara Mirettia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

In sede di liquidazione del contributo verifica della documentazione a rendiconto

Mara Mirettia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dalle prescrizioni regolamentari ai fini della
concessione del contributo

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

controlli a campione

Mara Mirettiannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Predeterminazione dei criteri ai fini della determinazione del quantum

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale



Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia dell'erogazione.

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale



istanza di parte

Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

successivo

previsti

variabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

non definibili

medio

medio

medio

basso

medio

basso

basso

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la concessione di contributi per la salvaguardia del diritto alla casa

Istanza di parte

Erogazione o diniego del contributo

Ricezione istanza, istruttoria, analisi del caso nell'ambito della Commissione per l'emergenza abitativa, assunzione della decisione e proposta di essa alla Giunta comunale

Non definibili

Alcuni vincoli sono previsti dal Regolamento per il funzionamento della Commissione per l'emergenza abitativa. Le criticità sono dovute alla gestione di situazioni complesse che richiedono il coinvolgimento
di altre Istituzioni

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa



Codice di comportamento
ambito di rischio

Applicazione del codice di comportamento

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

verifica che il procedimento sia compatibile con le procedure formalizzate

Mara Mirettiannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Predeterminazione dei criteri per l'individuazione del quantum

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Adempimento degli obblighi in materia di trasparenza. Pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale
condizione di efficacia dell'erogazione.

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa



istanza di parte

Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

definite

in base a requisiti

non sono presenti

successivo

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

I contributi vengono erogati in parte direttamente alle famiglie ed in parte alle Associazioni che realizzano l'iniziativa, le quali li
trasferiscono alle famiglie

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede la concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi

Indirizzo della Giunta per l'organizzazione dei centri estivi

Erogazione delle somme dovute

Atti amministrativi, istanze delle associazioni, ricezione rendiconti, erogazione contributi (in parte diretti alle famiglie, in parte diretti alle associazioni)

Non definiti

Le criticità sono dovute al controllo su tutti gli aventi diritto (Residenza, ISEE, etc.) e alla carenza di personale

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Predeterminazione dei criteri ai fini dell'individuazione del quantum

Marianna Malengoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza. Pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia
dell'erogazione.

Marianna Malengosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi



istanza di parte

Assegnazione alloggi per emergenza abitativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è possibile

possibile

non richiesti

non richiesti

non definibili

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

82 2

6717 17

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa

Istanza di parte

Assegnazione o impossibilità di assegnazione

Ricezione istanza, istruttoria e valutazione dei requisiti, eventuale coinvolgimento di altri enti, inserimento nell'elenco emergenza abitativa o nella graduatoria (da bando), eventuale assegnazione in base
alle esigenze e alle disponibilità.

Non definibili per l'emergenza abitativa; in parte definiti per i bandi

I vincoli sono definiti dalla Legge. Le criticità sono la grave carenza di alloggi da assegnare

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Assegnazione alloggi per emergenza abitativa



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del richiedente per accedere al beneficio

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Rispetto del Reg. 679/2016 in materia di trattamento di dati sensibili

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Sessioni di verifica congiunte nell'ambito della Commissione Emergenza Abitativa

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza per il tramite di una determina
anonimizzata.

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Assegnazione alloggi per emergenza abitativa



per atto precedente

contributi destinati alla terza età

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

vincolato

in base a requisiti

non sono presenti

successivo

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'erogazione di contributi destinati alla terza età

Istanza di parte

Erogazione o diniego del contributo

Ricezione istanza, controllo della documentazione, verifica dei requisiti, conclusione del procedimento

Non definiti

I vincoli sono stabiliti dagli atti. La criticità è dovuta dalla carenza di risorse umane.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi destinati alla terza età



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario per accedere al contributo

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione, ove richiesta, ex art. 26 D.lgs. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'erogazione.

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

In sede di liquidazione del contributo, verifica della documentazione a rendiconto.

Mara Mirettia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione rigorosa delle prescrizioni regolamentari al fine di evitare abusi ed uso distorto della
discrezionalità

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Predeterminazione dei criteri per l'individuazione del quantum

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi destinati alla terza età



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Mara Mirettisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona contributi destinati alla terza età



vincolato

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

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato

definite

in base a requisiti

possibili

previsto per alcune fasi

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

mensa
trasporto scolastico
asilo nido

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio (trasporto scolastico, mensa, asilo nido, utilizzo locali comunali, pubblicità periodico comunale, biglietti GTT)

Incasso delle somme dovute

Accertamento delle somme dovute

Incasso delle somme dovute, verifica delle corrispondenza tra quanto incassato e quanto dovuto, adozione atto di accertamento

Non definiti, sebbene l'Ufficio Ragioneria richieda trimestralmente gli accertamenti effettuati

La criticità è dovuta alla complessità dell'operazione di controllo soprattutto dove gli utenti sono molto elevati

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Marianna Malengosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio



parzialmente discrezionale

- attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

possibili

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

medio

medio

medio

alto

medio

alto

basso

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

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

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione, Decreto sindacale per la costituzione in giudizio, individuazione del legale, conferimento dell'incarico

Non definibili

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Codice di comportamento
ambito di rischio

Applicazione del codice di comportamento

Marianna Malengodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona - attribuzione di incarico di patrocinio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al soggetto che conferisce l'incarico

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione prima di emettere gli atti di liquidazione

Marianna Malengodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Meccanismo di definizione del quantum a seguito di scrutinio di n. 3 preventivi

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica sussistenza di adeguata motivazione in ordine alla scelta di promuovere/resistere in giudizio

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazion
Normativa

ambito di rischio

Individuazione del legale cui affidare l'incarico a seguito di procedura di gara

Marianna Malengoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona - attribuzione di incarico di patrocinio



discrezionale

- transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

previsti

non sono definiti

alto

alto

alto

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o per prevenirla

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

Accordo transattivo

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria;
deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

non definibili

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona - transazioni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto in capo al responsabile del procedimento

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione dal quale emerga un effettivo beneficio per
l'Amministrazione Comunale o dare atto della mancata acquisiszione del parere nel caso in cui l'ente sia in
possesso di relazione peritale (ad es. sinistri stradali).

Mara Mirettiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona - transazioni



parzialmente discrezionale

affidamento di servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

discrezionalmente

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

possibili

definiti

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

medio

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

52 6

3815 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'affidamento di servizi al terzo settore.

Esigenza dell'Amministrazione

Realizzazione del servizio

Presa d'atto dell'esigenza da soddisfare, individuazione del procedimento, gestione del procedimento, affidamento del servizio

Non definibili

Al momento non sussistono limitazioni particolari. Si fa riferimento alla normativa di settore. Non si rilevano criticità nello svolgimento del processo.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona affidamento di servizi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi tramite l'acquisizione di dichiarazioni

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza conflitto di interessi tramite l'acquisizione di dichiarazioni

Marianna Malengoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del soggetto affidatario del servizio

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Marianna Malengonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del soggetto affidatario del servizio

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Marianna Malengoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona affidamento di servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Mara Mirettiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona affidamento di servizi



istanza di parte

concessioni in comodato di immobili alle associazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

definita da atti precedenti

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

non è richiesto

previsti per alcune fasi

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti in parte

medio

basso

medio

basso

medio

basso

medio

alto

basso

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

61 6

468 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda le concessioni in comodato di immobili alle associazioni.

Istanza da parte delle Associazioni

Concessione o diniego dell'immobile

Ricezione istanza, istruttoria con valutazione dei requisiti e della disponibilità dei locali, atto di concessione

Non definiti

Non sono previsti vincoli regolamentari per le concessioni riferite ad usi continuativi, sebbene esistano vincoli oggettivi derivanti dalla compatibilità tra le motivazioni della richiesta e caratteristiche
dell'immobile richiesto. Per gli usi temporanei di immobili comunali esiste una regolamentazione per i soli immobili destinati dall'Amministrazione a tali scopi. Attualmente non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona concessioni in comodato di immobili alle associazioni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo e gli obiettivi dell'ente

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche in ordine alla regolarità dei pagamenti

Mara Mirettidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, per il tramite della pubblicazione
delle relative determine nella sezione Amministrazione trasparente dell'ente.

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona concessioni in comodato di immobili alle associazioni



vincolato

variazioni anagrafiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

non richiesto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda le variazioni anagrafiche, ossia le iscrizioni, le cancellazioni, i cambi di indirizzo e le modifiche del nucleo familiare.

Istanza di parte o d'ufficio

Iscrizione o cancellazione o altro atto modificativo

Ricezione istanza o avvio del procedimento d'ufficio, istruttoria, eventuali sopralluoghi della Polizia Municipale, provvedimento finale

Definiti dalla Legge

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona variazioni anagrafiche



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza di rapporti qualificati tra il dipendente e l'utente

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Mara Mirettinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi presso l'indirizzo di residenza del dichiarante

Mara Mirettiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona variazioni anagrafiche



Settore Tecnico

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



vincolato

Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato

definite

in base a requisiti

possibili

non è previsto

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori

Determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL) o altro atto di impulso equivalente

Acquisizione del bene o del servizio o del lavoro

Determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare o altro atto di impulso equivalente, procedura di acquisizione

Tempi previsti dalla programmazione del fabbisogno o al ricorrere del caso o della procedura di affidamento utilizzata

Rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari e, nel caso dell'affidamento diretto, adozione di sistemi di indagine di mercato informali

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e predisposizione di un cronoprogramma per l'adempimento dei contenuti obbligatori.

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



Puntuale valutazione delle risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare , nell'ambito
dell'interlocuzione tra organo politico e dirigenza.

Pietro De Vittorioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Analisi preventiva del RUP ai fini del rispetto dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e predisposizione di un cronoprogramma per l'adempimento dei contenuti obbligatori.

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e predisposizione di un cronoprogramma per l'adempimento dei contenuti obbligatori.

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e predisposizione di un cronoprogramma per l'adempimento dei contenuti obbligatori.

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Analisi preventiva del RUP ai fini del rispetto dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Analisi preventiva del RUP ai fini del rispetto dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Analisi preventiva del RUP ai fini del rispetto dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



preventiva definizione dei criteri

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione del codice dei contratti pubblici per prevenire l'abusivo ricorso allo strumento delle varianti e
del subappalto per favorire taluno dei partecipanti

Pietro De Vittorioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA)

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ricorso allo strumento del subappalto in presenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83  D.lgs. 50/2016

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

L'Amministrazione si determina in autotutela al ricorrere dei presupposti declinati dagli artt. 21 nonies e 21
quinquies della legge 241/1990

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



Ricorso allo strumento del subappalto in presenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83  D.lgs. 50/2016

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ricorso allo strumento del subappalto in presenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83  D.lgs. 50/2016

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ricorso allo strumento del subappalto in presenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83  D.lgs. 50/2016

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA)

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA)

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA)

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Pietro De Vittoriosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



rispetto degli obblighi di trasparenza

Fabio Roncosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giovanni Ruffinattosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Rosanna Bergesesecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori



vincolato

Espropriazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolate

definita da norme o regolamenti

discrezionale

sono presenti

previsto

previsti

complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

84 1

6231 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo determina l'acquisizione nel patrimonio dell'ente di aree private per motivi di pubblico interesse.

Individuazione dell'area privata  su cui insisterà l'opera pubblica

Acquisizione del bene immobile nel patrimonio dell'Amministrazione Comunale

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

INPUT

OUTPUT

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Espropriazioni



Controllo
ambito di rischio

Individuazione dell'area oggetto di esproprio e delle proprietà interessate

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Proposta di indennità al proprietario dell'area

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Accettazione dell'indennizzo e trasferimento della proprietà del bene all'ente, ovvero rifiuto dell'indennizzo
proposto con conseguente acquisizione coattiva

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione del progetto di opera pubblica allorquando l'esproprio coinvolga più di 50 proprietari.

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione del decreto di esproprio in caso di mancata accettazione dell'indennità proposta.

Rosanna Bergesea conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Espropriazioni



istanza di parte

concessione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

definite

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è necessaria

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors

Istanza di parte

Rilascio o diniego della concessione

Ricezione dell'istanza, istruttoria, eventuale richiesta documentale integrativa, provvedimento finale

30 giorni

I vincoli sono definiti dal Regolamento comunale in materia.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico concessione di suolo pubblico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità degli interventi

Giovanni Ruffinattodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente e con la normativa vigente

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi per verifica in sito

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

revisione del regolamento

Pietro De Vittorioannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico concessione di suolo pubblico



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Rigorosa applicazione delle prescrizioni regolamentari e normative per ridurre la discrezionalità nel rilascio
o diniego del provvedimento abilitativo

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Rispetto degli obblighi di trasparenza

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico concessione di suolo pubblico



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è necessaria

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico

Istanza di parte

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Ricezione dell'istanza, istruttoria, eventuale richiesta documentale integrativa, provvedimento finale

30 giorni

I vincoli sono definiti dalla legge e da disposizioni interne.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente e con la normativa vigente anche al fine di ridurre la
discrezionalità in capo al responsabile del procedimento

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della regolarità nella corresponsione dei pagamenti

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente

Giovanni Ruffinattoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi in sito

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Rispetto degli obblighi di trasparenza

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

vincolato

definite

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico (contenitori carrellati per raccolta rifiuti solidi urbani)

Istanza di parte

Installazione dei contenitori in area pubblica in quanto non possibile l'installazione su suolo privato

Ricezione istanza scritta, sopralluogo del funzionario per verifica indisponibilità area privata e compatibilità area pubblica, emanazione provvedimento finale

Definiti dal Regolamento comunale

il processo è definito dal Regolamento e non si registrano criticità nel processo decisionale

Basso

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente e con la vigente normativa

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prescrizioni autorizzative

Rosanna Bergesea conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica della regolarità nella corresponsione dei pagamenti

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

Rosanna Bergesetrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi per verifica in sito

Rosanna Bergesemensile

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Rispetto degli obblighi di trasparenza

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni uniche ambientali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (A.U.A.)

Istanza di parte

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Ricezione dell'istanza, coinvolgimento delle Amministrazioni competenti, conclusione del procedimento

Definiti dalla Legge

I vincoli sono di natura legislativa. Non si registrano criticità.

Medio

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni uniche ambientali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti di tipo oggettivo

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica ottenimento pareri di altre Amministrazioni allorquando la normativa ne richiede il coinvolgimento

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione rigorosa delle prescrizioni regolamentari e normative per ridurre la discrezionalità nel rilascio
o diniego del provvedimento abilitativo.

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni uniche ambientali



istanza di parte

Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

definite

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

medio

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto

Istanza di parte

Concessione contributo

Ricezione istanze, valutazione dei requisiti, approvazione progetti, provvedimento finale

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti per l'elargizioni di sussidiazioni economiche nel rispetto delle prescrizioni
regolamentari

Fabio Roncoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei criteri per la determinazione del quantum nel rispetto delle prescrizioni regolamentari

Fabio Roncoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Da attuare quando vengono assegnate risorse economiche

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia dell'erogazione

Fabio Roncoprima dell'elargizione del contributo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto



istanza di parte

Sponsorizzazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

definiti con parametri o sistemi di calcolo

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

previsti e attuati

possibili

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda i contratti di sponsorizzazione con operatori economici

Istanza di parte o avviso pubblico

Provvedimento finale ed eventuale contratto

Ricezione dell'istanza, valutazione dell'esistenza dei presupposti di Legge e di Regolamento, conclusione del procedimento

Definiti dal Regolamento comunale

i vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Non si registrano criticità

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Sponsorizzazione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

 Regolamentazione
ambito di rischio

Valutazione della proposta progettuale ai fini della scelta dell'operatore economico a cui affidare la
sponsorizzazione in oggetto

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Rosanna Bergesequando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Sponsorizzazione



discrezionale

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite

vincolato

in modo vincolato

possibili

non è previsto

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

sanzioni edilizie

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'accertamento di un credito derivante da una sanzione

Istanza di parte o d'ufficio

erogazione della sanzione e accertamento del credito vantato

Comminazione della sanzione d'ufficio o a seguito di istanza di parte, verifica della scadenza per il pagamento, eventuale iscrizione ruolo coattivo, riscossione del credito

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico accertamento di un credito derivante da una sanzione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Verifica tempestività dell'accertamento

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della competenza dell'ufficio tecnico ad irrogare la sanzione

Fabio Roncoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Fabio Roncoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione delle prescrizioni regolamentari e normative ai fini della definizione del quantum dovuto

Pietro De VittorioNell'ambito della definizione della sanzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico accertamento di un credito derivante da una sanzione



con atto di programmazione

concessione in gestione di immobili

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

vincolato

definiti con parametri o sistemi di calcolo

mediante selezione

possibili

successivo

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

sono presenti

sono definiti e monitorati

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la concessione in gestione di immobili comunali

Bandi pubblici

Assegnazione della gestione a soggetti terzi

Atto di indirizzo della giunta, determina a contrarre, svolgimento della procedura di affidamento mediante offerta qualità/prezzo (ricezione domande, valutazione qualità/prezzo), assegnazione immobile

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico concessione in gestione di immobili



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifiche di adeguatezza dei canoni sulla base di valutazione estimativa del bene immobile

Giovanni Ruffinattoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei versamenti

Giovanni Ruffinattotrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dell'utilizzo del bene in conformità del contratto di concessione

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Aggiornamento del censimento dei beni immobili di proprietà dell'ente

Giovanni Ruffinattoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Concessioni di beni immobili di proprietà dell'Amministrazione attraverso procedura ad evidenza pubblica
al fine di evitare abusi per favorire un determinato operatore economico

Pietro De Vittoriosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico concessione in gestione di immobili



Rispetto dei criteri di economicità e produttività

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico concessione in gestione di immobili



con atto di programmazione

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

discrezionale

definiti con parametri o sistemi di calcolo

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

84 1

6231 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'acquisizione di aree o immobili privati, anche a seguito di donazioni.

Atto di indirizzo del Consiglio comunale

Acquisizione immobile

Verifiche e valutazioni tecniche, economiche ed amministrative sull'immobile oggetto di acquisizione, atti conseguenti

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico acquisizione di aree o immobili privati



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

adeguatezza del corrispettivo sulla base di perizia estimativa

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Aggiornamento del censimento dei beni immobili di proprietà dell'ente

Giovanni Ruffinattoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione del procedimento ad evidenza pubblica

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico acquisizione di aree o immobili privati



Ivi compresi i casi di acquisizione di immobili mediante permuta o transazione, indicazione puntuale delle
motivazioni dell'acquisto nei relativi documenti amministrativi

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

alienazione di beni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

vincolato

definiti con parametri o sistemi di calcolo

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'alienazione di beni del Comune.

Programmazione dismissione patrimonio comunale

Alienazione immobile

Valutazione dell'immobile (perizia), determina a contrarre, procedura di gara, atto di alienazione dell'immobile

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico alienazione di beni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Definizione del quantum attraverso valutazione estimativa dell'immobile

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Aggiornamento del censimento dei beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale

Giovanni Ruffinattoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Regolamentazione
ambito di rischio

Alienazione di beni di proprietà dell'ente attraverso procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione di
bando

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico alienazione di beni



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Definizione di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico alienazione di beni



con atto di programmazione

gestione dei beni affidati in locazione a privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

definite

discrezionale

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

alto

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la gestione dei beni affidati in locazione a privati, quali locali commerciali e terreni agricoli

Atto di indirizzo della Giunta comunale

Assegnazione dei beni

Valutazione del canone, bando per l'assegnazione del bene, atto di locazione

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico gestione dei beni affidati in locazione a privati



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

definizione del quantum in aderenza alle prescrizioni regolamentari e normative

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Giovanni Ruffinattotrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico gestione dei beni affidati in locazione a privati



in conseguenza di un atto precedente

gestione dei beni in locazione da privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

discrezionale

definiti con parametri o sistemi di calcolo

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

non è previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

alto

medio

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la gestione dei beni affidati in locazione da privati, quali uffici e magazzini necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Indirizzo della Giunta comunale

Locazione del bene

Avviso pubblico per la ricerca sul mercato dell'immobile, ricezione delle offerte da parte dei privati, valutazione delle offerte e verifica della congruità tecnico-economica

Non definibili

Non sono presenti vincoli se non quelli definiti dalla Legge di bilancio

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico gestione dei beni in locazione da privati



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Stima dei valori di mercato e definizione di criteri per la definizione del corrispettivo

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico gestione dei beni in locazione da privati



istanza di parte

assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

definite

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione per le tombe di famiglia

Istanza di parte

Assegnazione del lotto

Ricezione istanza, individuazione e assegnazione del lotto, tracciatura del lotto a seguito di stipula dell'atto di concessione

Non definibili

I vincoli sono definiti dal piano regolatore cimiteriale e dal regolamento di polizia mortuaria

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica regolarità dei pagamenti

Giovanni Ruffinattoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Assegnazione degli spazi seguendo ordine consequenziale

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione



istanza di parte

verifiche idoneità alloggiativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

da prevedere

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la verifica dell'idoneità alloggiativa al fine di permettere a residenti in Italia di ricongiungere, all'interno della propria abitazione, altri componenti del nucleo familiare

Istanza di parte

Rilascio idoneità/inidoneità alloggiativa

Ricezione istanza, sopralluogo, relazione tecnica con idoneità/inidoneità alloggiativa

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico verifiche idoneità alloggiativa



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Effettuazione di controlli a campione

Fabio Roncoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Effettuazione di controlli a campione

Pietro De Vittorioannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Effettuazione di controlli a campione

Giovanni Ruffinattoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Effettuazione di controlli a campione

Rosanna Bergeseannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione dei criteri di legge per la definizione della pratica

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione dei criteri di legge per la definizione della pratica

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico verifiche idoneità alloggiativa



Applicazione dei criteri di legge per la definizione della pratica

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione dei criteri di legge per la definizione della pratica

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico verifiche idoneità alloggiativa



con atto di programmazione

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

definite

vincolato

mediante procedura selettiva

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'affidamento di incarico di prestazione professionale

Affidamento diretto o istanza di parte a seguito di avviso pubblico

Conferimento o meno dell'incarico

Ricezione offerta da parte dell'operatore economico, verifica requisiti generali e tecnico professionali, verifica congruità offerta, determina di affidamento e stipula del contratto

Definiti dal RUP nell'ambito di ogni singola procedura ad integrazione da quanto disciplinato dal Codice dei Contratti

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Nessuna criticità rilevata.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico affidamento di incarico di prestazione professionale



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della adeguatezza del corrispettivo

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della adeguatezza del corrispettivo

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di incarico di prestazione professionale



stima della adeguatezza del corrispettivo

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei progetti elaborati e successiva approvazione e liquidazione del corrispettivo al titolare
dell'incarico.

Fabio Roncoa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei progetti elaborati e successiva approvazione e liquidazione del corrispettivo al titolare
dell'incarico.

Pietro De Vittorioa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei progetti elaborati e successiva approvazione e liquidazione del corrispettivo al titolare
dell'incarico.

Rosanna Bergesea conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei progetti elaborati e successiva approvazione e liquidazione del corrispettivo al titolare
dell'incarico.

Giovanni Ruffinattoa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della adeguatezza del corrispettivo

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione degli incarichi

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di incarico di prestazione professionale



rotazione nell'assegnazione degli incarichi

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rotazione nell'assegnazione degli incarichi

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione degli incarichi

Pietro De Vittorioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione del bando per affidamenti sopra-soglia ovvero affidamento diretto nel rispetto dei termini di
legge

Fabio Roncosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione del bando per affidamenti sopra-soglia ovvero affidamento diretto nel rispetto dei termini di
legge

Giovanni Ruffinattosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione del bando per affidamenti sopra-soglia ovvero affidamento diretto nel rispetto dei termini di
legge

Rosanna Bergesesecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di incarico di prestazione professionale



Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione del bando per affidamenti sopra-soglia ovvero affidamento diretto nel rispetto dei termini di
legge

Pietro De Vittoriosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di incarico di prestazione professionale



discrezionale

- attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

alto

alto

medio

alto

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

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

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

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

Non definibili

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

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

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico - attribuzione di incarico di patrocinio



Codice di comportamento
ambito di rischio

Applicazione del codice di comportamento nell'affidamento dell'incarico

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione del codice di comportamento nell'affidamento dell'incarico

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Applicazione del codice di comportamento nell'affidamento dell'incarico

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione del bando per affidamenti sopra-soglia ovvero affidamento diretto nel rispetto dei termini di
legge

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al soggetto che conferisce l'incarico

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum a seguito di scrutinio di n. 3 preventivi.

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico - attribuzione di incarico di patrocinio



meccanismo di definizione del quantum a seguito di scrutinio di n. 3 preventivi

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum in conformità ai vigenti tariffari forensi

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum a seguito di scrutinio di n. 3 preventivi

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione del codice dei contratti pubblici in materia di appalti di servizi.

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico - attribuzione di incarico di patrocinio



discrezionale

- transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

previsti

non sono definiti

alto

alto

alto

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o per prevenirla

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

Accordo transattivo

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria;
deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

non definibili

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

il processo può rivestire un elevato interesse esterno in ragione del valore dell'accordo

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico - transazioni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Pietro De Vittorioin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione

Pietro De Vittorioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che nel caso di specie il contratto di transazione comporti un effettivo beneficio per
l'Amministrazione Comunale

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico - transazioni



meccanismo di definizione del quantum

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione

Giovanni Ruffinattoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione

Fabio Roncoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione

Rosanna Bergeseprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che nel caso di specie il contratto di transazione comporti un effettivo beneficio per
l'Amministrazione Comunale

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico - transazioni



Verifica che nel caso di specie il contratto di transazione comporti un effettivo beneficio per
l'Amministrazione Comunale

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che nel caso di specie il contratto di transazione comporti un effettivo beneficio per
l'Amministrazione Comunale

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di parere legale prima di addivenire alla transazione

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Obbligo delibera di approvazione del Consiglio Comunale nel caso in cui la transazione impegni più esercizi

Pietro De Vittorioprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Obbligo delibera di approvazione del Consiglio Comunale nel caso in cui la transazione impegni più esercizi

Fabio Roncoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Obbligo delibera di approvazione del Consiglio Comunale nel caso in cui la transazione impegni più esercizi

Giovanni Ruffinattoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Obbligo delibera di approvazione del Consiglio Comunale nel caso in cui la transazione impegni più esercizi

Rosanna Bergeseprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico - transazioni



vincolato

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

vincolato

vincolato

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

è previsto per alcune fasi

possibile

sono presenti

possibili

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

medio

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (SUE)

Istanza di parte

Cessione e presa in carico delle aree attraverso atto pubblico

Ricezione istanza, istruttoria, accoglimento, pubblicazione, approvazione, stipula atto pubblico

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Fabio Roncodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Definizione dei termini della cessione attraverso specifica Convenzione con successivo atto pubblico.

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria



vincolato

Convenzione urbanistica S.U.E.

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

vincolato

definiti con parametri o sistemi di calcolo

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

è previsto per alcune fasi

possibile

sono presenti

possibili

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

medio

alto

basso

medio

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'istruttoria e approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata e della convenzione urbanistica S.U.E. che norma gli obblighi tra soggetto pubblico e soggetti privati

Istanza di parte

Accoglimento o diniego dell'istanza

Ricezione dell'istanza, istruttoria, approvazione, stipula della convenzione

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Convenzione urbanistica S.U.E.



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

controllo sulla corretta definizione del quantum

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Definizione e stipula della Convenzione Urbanistica

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Convenzione urbanistica S.U.E.



prescrizione normativa

determinazione degli oneri

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

vincolato

vincolato

in modo vincolato

possibili

non è previsto

previsti

variabile

è previsto per alcune fasi

probabile

sono presenti

possibili

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

alto

medio

medio

basso

medio

basso

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

D'ufficio

Proposta delibera degli importi unitari

Avvio d'ufficio dell'analisi parametrica dei costi di urbanizzazione per la determinazione degli importi tabellari, eventuale proposta di aggiornamento degli importi da sottoporre al Consiglio comunale

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa o d'indirizzo politico.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico determinazione degli oneri



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione degli strumenti urbanistici e dei permessi di costruire

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico determinazione degli oneri



con atto di programmazione

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

definite

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione così come approvate dalla Giunta comunale le quali devono essere realizzate dai soggetti proponenti, previo istruttoria di verifica e
validazione degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo

Istanza di parte

Realizzazione delle opere

Ricezione istanza, istruttoria e verifica del progetto, validazione del progetto, approvazione da parte della giunta comunale, nomina direttore dei lavori, consegna dei lavori, esecuzione dei lavori,
contabilizzazione dei lavori, fine dei lavori, collaudo dei lavori, presa in carico delle opere da parte del Comune.

Definiti dal cronoprogramma

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Esecuzione delle opere di urbanizzazione



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità dell'intervento attuato mediante collaudo o CRE.

Rosanna Bergesedurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità dell'intervento attuato mediante collaudo o CRE.

Fabio Roncodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Esecuzione delle opere di urbanizzazione



Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Fabio Roncoin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Rosanna Bergesein occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Esecuzione delle opere di urbanizzazione



istanza di parte

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

vincolato

definiti con parametri o sistemi di calcolo

a seguito dell'istanza

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

variabile

è previsto per alcune fasi

probabile

previsti e attuati

sono presenti

definiti

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

medio

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la predisposizione, l'aggiornamento e le varianti  Piano Urbanistico Generale

Istanza di parte o d'ufficio

Proposta di delibera progetto di variante al Consiglio comunale

Ricezione istanza o avvio d'ufficio, affidamento incarichi professionali, istruttoria e responsabilità del procedimento, proposta di delibera per il Consiglio comunale

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare, nonchè soggetti all'indirizzo politico.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto della normativa urbanistica

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Nei casi previsti, pubblicazione del progetto preliminare e ricezione delle osservazioni. Controdeduzioni alle
osservazioni e redazione del progetto definitivo

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Approvazione della variante o del PRG con delibera del CC

Fabio Roncoa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione di tutti i tipi di varianti e PRG

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico



istanza di parte

Rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.)

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.)

Istanza di parte

Rilascio parere

Ricezione istanza, richiesta pareri ad altre P.A., istruttoria, rilascio parere attraverso determinazione dirigenziale

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.)



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Rosanna Bergesein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.)



istanza di parte

Rilascio di parere urbanistico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguardo il rilascio di parere urbanistico

Istanza di parte

Rilascio parere

Ricezione istanza, istruttoria, formulazione del parere

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. non si rilevano criticità.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico Rilascio di parere urbanistico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Fabio Roncoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico Rilascio di parere urbanistico



istanza di parte

rilascio permesso di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite

vincolato

a seguito dell'istanza

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio permesso di costruire a seguito dell'avvenuto pagamento del contributo costruzione

Istanza di parte

Rilascio permesso

Ricezione istanza, istruttoria, eventuale richiesta integrazioni, calcolo e richiesta contributo di costruzione, verifica pagamento, rilascio permesso

Definiti

I vincoli sono di natura legislativo e urbanistici e regolamentari. Non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio permesso di costruire



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Rispetto ordine cronologico dell'evasione delle pratiche

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio permesso di costruire



Trasparenza
ambito di rischio

pubblicazione mensile dei permessi rilasciati e delle sedute di commissione edilizia

Fabio Roncoa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio permesso di costruire



istanza di parte

certificato di destinazione urbanistica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio del certificato di destinazione urbanistica

Istanza di parte

Rilascio del certificato

Ricezione dell'istanza, istruttoria e predisposizione certificato, rilascio certificato

Definiti

I vincoli sono di natura legislativi e urbanistici

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico certificato di destinazione urbanistica



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

controlli a campione

Fabio Roncoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico certificato di destinazione urbanistica



discrezionale

vigilanza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

discrezionalmente

possibili

previsto per alcune fasi

non sono previsti

complesso

da prevedere

molto probabile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

basso

basso

alto

medio

medio

alto

alto

alto

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

37 3

2354 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la vigilanza edilizia

Esposto o d'ufficio

Conclusione dell'accertamento e adozione del provvedimento finale

Ricezione eventuale esposto, sopralluogo, relazione tecnica, eventuale avvio procedimento e adozione provvedimenti cautelari

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa sebbene la discrezionalità sia elevata. Le criticità consistono nella possibile pericolosità dei comportamenti dei soggetti coinvolti.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico vigilanza



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Sopralluoghi in loco su richiesta

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Produzione di un report periodico con gli esiti dei sopralluoghi

Fabio Roncosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Accertata la presenza di abusi, produzione di relazione tecnica ai fini della comminazione di una sanzione o
per la repressione dell'abuso.

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica, a seguito dell'abuso, del pagamento della sanzione o delle eventuali altre azioni richieste dalla
legge.

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Partecipazione
ambito di rischio

Trasmissione elenco pratiche edilizie ricevute alla Polizia Municipale

Fabio Roncomensile

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico vigilanza



istanza di parte

verifica S.C.I.A. e C.l.L.A.

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la verifica delle S.C.I.A. e delle C.l.L.A.

Istanza di parte

Presa d'atto della S.C.I.A. o della C.l.L.A.

Ricezione istanza, istruttoria, eventuale richiesta integrazioni, eventuali provvedimenti sospensivi, presa d'atto e archiviazione

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa. Non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico verifica S.C.I.A. e C.l.L.A.



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi immediati nell'ipotesi di segnalazione di presunte irregolarità

Fabio Roncoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Divieto ai dipendenti del settore di suggerire agli utenti i nominativi di specifici professionisti.

Pietro De Vittorionel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Accettazione delle SCIA e comunicazioni solamente tramite SUAP e SUE

Fabio Roncotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Regolamentazione
ambito di rischio

Applicazione dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, dal PRG e dal regolamento edilizio per
l'attestazione di conformità per l'intervento proposto ovvero  per il diniego dello stesso.

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico verifica S.C.I.A. e C.l.L.A.



Rotazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico verifica S.C.I.A. e C.l.L.A.



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni paesaggistiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

Istanza di parte

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Ricezione istanza, istruttoria, richiesta parere alla Commissione Locale Paesaggio, richiesta parere alla Soprintendenza, adozione provvedimento finale

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa e urbanistica

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni paesaggistiche



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti di tipo oggettivo

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

Esame della richiesta di autorizzazione presentata da parte della Commisione Locale per il Paesaggio.

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio di autorizzazioni paesaggistiche



istanza di parte

rilascio autorizzazione attività minerarie

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio di autorizzazione per attività minerarie

Istanza di parte

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Ricezione istanza, conferenza dei servizi con altre P.A., rilascio autorizzazione da parte del soggetto competente (interno o esterno)

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa e urbanistica. Non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico rilascio autorizzazione attività minerarie



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

sessioni di verifica congiunte

Fabio Ronconel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Fabio Roncosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico rilascio autorizzazione attività minerarie



per atto precedente

affidamento di lavori, servizi e forniture

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

processo di lavoro

vincolato

definite

mediante selezione

possibili

successivo

previsti

variabile

previsto

possibile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

Determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL) o altro atto di impulso equivalente

Acquisizione del bene o del servizio o del lavoro

Determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare o altro atto di impulso equivalente, procedura di acquisizione

Tempi previsti dalla programmazione del fabbisogno o al ricorrere del caso o della procedura di affidamento utilizzata

Rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari e, nel caso dell'affidamento diretto, adozione di sistemi di indagine di mercato informali

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Tecnico affidamento di lavori, servizi e forniture



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

estensione degli obblighi comportamentali

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Pietro De Vittoriodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Giovanni Ruffinattodurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Rosanna Bergesedurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di lavori, servizi e forniture



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Giovanni Ruffinattonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Rosanna Bergesenel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Utilizzo di piattaforme elettroniche che garantiscano la rotazione degli operatori economici e assegnazione
rating

Fabio Roncoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Utilizzo di piattaforme elettroniche che garantiscano la rotazione degli operatori economici e assegnazione
rating

Giovanni Ruffinattoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Utilizzo di piattaforme elettroniche che garantiscano la rotazione degli operatori economici e assegnazione
rating

Pietro De Vittorioin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Utilizzo di piattaforme elettroniche che garantiscano la rotazione degli operatori economici e assegnazione
rating

Rosanna Bergesein occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Tecnico affidamento di lavori, servizi e forniture



Settore Politiche Finanziarie

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



con atto di programmazione

Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

vincolato

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato.

Fabbisogno del personale

Assunzione del personale

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

I tempi sono definiti dalla programmazione triennale, tenuto conto degli aggiornamenti annuali

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

il livello di interesse esterno è alto in quanto offre possibilità di occupazione.

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



Codice di comportamento
ambito di rischio

Far sottoscrivere, a tutti i dipendenti e incaricati già in servizio e che entreranno in servizio, una
dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage

Cfr. PNA 2019

Tonino Salernotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza di rapporti qualificati tra i membri della commissione giudicatrice ed alcuno dei candidati

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Richiesta casellario dei componenti commissione

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.

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse
nonchè situazioni di incompatibilità e inconferibilità a carico dei membri della commissione giudicatrice

Utilizzare modulo predisposto da RPCT per i componenti di commissione

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione del parere preventivo del collegio dei revisori per ogni passaggio in Giunta del programma
triennale del fabbisogno di personale

Tonino Salernoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



Verifica rispetto dei vincoli assunzionali

Tonino Salernoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica del possesso dei requisiti in capo ai candidati

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica, secondo i criteri di cui al DP.R. 445/2000, delle dichiarazioni contenute nelle domande di
partecipazione.

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verbale relativo alle prove scritte e orali

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della documentazione prodotta dai candidati risultati idonei alla prova orale entro il termine fissato
dal bando, dalla quale risulti il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza/riserva

Tonino Salernoquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

Adeguamento regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

Adeguare la modalità di assunzione tramite lo scorrimento di graduatorie di altre P.A.

Tonino Salernoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

Individuazione delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione dell' incarico di componente della
Commissione ai sensi dell'art. 35, comma 3 lett. e) D.lgs. 165/2001

Tonino Salernoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



Organizzazione
ambito di rischio

Richiedere la dichiarazione di cui all'art. 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Rivalta di Torino.

Nei casi di nuova assunzione e mobilità in ingresso

Tonino Salernotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Comunicazione all'Ufficio Staff del Segretario Generale ed RCP delle nuove assunzioni e delle cessazioni

Comunicazione dei nominativi per l'immediata attivazione/disattivazione dell'account sulla piattaforma https://rivalta.segnalazioni.net/

Tonino Salernotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Individuazione dei requisiti di ammissione da parte dell'Ufficio competente alla predisposizione dei bandi,
composto da personale esperto ed appositamente formato.

Tonino Salernoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ridurre il più possibile l'intervallo di tempo tra il momento della determinazione dei contenuti delle singole
prove e quello di espletamento delle stesse.

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Le tracce delle prove scritte e le domande delle prove orali devono essere decise dalla Commissione
giudicatrice il giorno stesso dell'esame

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Impiego di modalità organizzative delle procedure concorsuali volte a garantire la parità di trattamento dei
candidati/ Distribuzione di un foglio contenente le avvertenze generali alle quali devono attenersi i candidati
nell'espletamento della prova/Divieto di utilizzare materiale diverso da quello consegnato dalla

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato



con atto di programmazione

Progressioni di carriera

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

definite

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda le progressioni orizzontali e verticali ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico o giuridico

Contrattazione decentrata, deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto
decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico o giuridico

Non definibili

I vincoli sono di carattere normativo e contrattuale. Le criticità potrebbero derivare dalle relazioni sindacali.

Il livello di interesse è medio in quanto la progressione verticale è considerata nuova assunzione e implica la non attivazione di altre procedure di reclutamento esterno

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie Progressioni di carriera



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi degli eventuali membri di commissione e richiesta
casellario giudiziale

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e contrattuali

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse
nonchè incompatibilità e inconferibilità

Utilizzare modulo predisposto da RPCT per i componenti di commissione

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Progressioni di carriera



vincolato

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

definite

vincolato

in base a requisiti

possibili

non è previsto

previsti

complesso

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo prevede l'acquisizione di beni e/o servizi

Determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL) o altro atto di impulso equivalente

Acquisizione del bene o del servizio

Determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare o altro atto di impulso equivalente, procedura di acquisizione

Tempi previsti dalla programmazione del fabbisogno o al ricorrere del caso

Rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari e, nel caso dell'affidamento diretto, adozione di sistemi di indagini di mercato informali

Il livello di interesse esterno è alto in quanto è elevata la competizione tra operatori economici

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie Affidamenti di forniture di beni e servizi



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Tonino Salernoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo ai componenti della Commissione giudicatrice

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che le determine a contrattare riportino l'esito del controllo della presenza di convenzioni CONSIP o
della disponibilità su MEPA

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Affidamenti di forniture di beni e servizi



Declinazione dei requisiti di partecipazione alla gara  coerenti con la prestazione richiesta

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Le caratteristiche tecniche delle forniture vengono descritte senza fare riferimento ad una marca o ad un
prodotto specifico.

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predisposizione del contratto che indichi con sufficiente precisione le obbligazioni a carico
dell'aggiudicatario e definzione dei tempi di esecuzione delle stesse.

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Puntuale valutazione delle risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare , nell'ambito
dell'interlocuzione tra organo politico e dirigenza.

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica in ordine alla regolarità della prestazione prima di emettere gli atti di liquidazione.

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Affidamenti di forniture di beni e servizi



Normativa
ambito di rischio

Applicazione del codice dei contratti pubblici

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

La Commissione giudicatrice provvede a valutare l'offerta tecnica ed economica secondo criteri oggettivi
prestabiliti e preventivamente comunicati agli operatori economici

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure supiattaforma informatica (MEPA)

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiesta di
preventivo ad almeno 3 operatori economici, osservando il principio della rotazione degli affidamenti

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

Tonino Salernoprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Tonino Salernosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie Affidamenti di forniture di beni e servizi



parzialmente discrezionale

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

definito da norme di legge

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

alto

basso

alto

basso

misure di prevenzione

84 1

6231 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge

Provvedimento di accertamento

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento

Non facilmente definibili

Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

Il livello di interesse esterno è alto a seconda dei soggetti coinvolti

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifiche di regolarità dei versamenti

Tonino Salernosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con la vigente normativa

Tonino Salernotempestivo

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

pianificazione degli interventi

Tonino Salernoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



istanza di parte

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda i rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

Accettazione o diniego del rimborso richiesto

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

definiti

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

Il livello di interesse esterno è medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica di regolarità dei rimborsi tramite controlli incrociati

Tonino Salernoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Regolamentazione
ambito di rischio

Protocollazione delle pratiche

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione nella determinazione del rimborso

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP



vincolato

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite

vincolato

definito in atti precedenti

non sono presenti

previsto

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

medio

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'emissione di mandati di pagamento

Atto di liquidazione

Emissione dell'ordinativo al tesoriere

Ricezione dell'atto di liquidazione, verifiche contabili e fiscali, emissione mandato

Non definiti

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Le criticità sono legate alle verifiche di regolarità fiscale.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie emissione di mandati di pagamento



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio sul rispetto del criterio della cronologicità dei pagamenti

Tonino Salernosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pagamento debiti maturati- alert agli uffici competenti

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Rispetto scadenze di pagamento e corretta applicazione delle prescrizioni regolamentari e normative di
riferimento- alert agli uffici competenti

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

Pubblicazione dell'elenco dei pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 33/2013

Tonino Salernotrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie emissione di mandati di pagamento



parzialmente discrezionale

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

discrezionale

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

medio

alto

alto

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

64 3

4631 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'affidamento di incarico di prestazione professionale

Affidamento diretto

Conferimento o meno dell'incarico

Ricezione offerta da parte dell'operatore economico, verifica requisiti generali e tecnico professionali, verifica congruità offerta, determina di affidamento

Definiti dal RUP nell'ambito di ogni singola procedura ad integrazione da quanto disciplinato dal Codice dei Contratti

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Nessuna criticità rilevata.

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Settore Politiche Finanziarie affidamento di incarico di prestazione professionale



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Tonino Salernoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima dell' adeguatezze del corrispettivo

Tonino Salernonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica in ordine alla regolarità della prestazione prima di emettere gli atti di liquidazione

Tonino Salernoa conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione degli incarichi

Tonino Salernoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

Tonino Salernosecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Settore Politiche Finanziarie affidamento di incarico di prestazione professionale



Servizio Polizia Municipale

Servizio Polizia Municipale Affidamenti di forniture di beni e servizi



vincolato

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

vincolato

definite

in base a requisiti

possibili

non è previsto

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli affidamenti di forniture di beni e servizi

Determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL) o altro atto di impulso equivalente

Acquisizione del bene o del servizio

Determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare o altro atto di impulso equivalente, procedura di acquisizione

Non definibili

Rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari e, nel caso dell'affidamento diretto, adozione di sistemi di indagine di mercato informali

Medio

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale Affidamenti di forniture di beni e servizi



Codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Giulio Facchiniin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi a carico della Commissione giudicatrice

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi e di quanto previsto dal Patto di integrità degli appalti pubblici
comunali approvato con DGC n. 28 del 21.02.2017

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica che le determine a contrattare riportino l'esito del controllo della presenza di convenzioni CONSIP o
della disponibilità su MEPA

Giulio Facchiniprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Affidamenti di forniture di beni e servizi



Puntuale valutazione delle risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare , nell'ambito
dell'interlocuzione tra organo politico e dirigenza.

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto  che giustificano il ricorso all'affidamento diretto

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

La Commissione giudicatrice provvede a valutare l'offerta tecnica ed economica secondo criteri oggettivi
prestabiliti e preventivamente comunicati agli operatori economici

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Individuazione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite: elenco degli
operatori economici; avviso indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica (MEPA)

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Nel caso di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiesta di
preventivo avente ad oggetto il servizio che si intende affidare al almeno tre operatori economici,
osservando il principio della rotazione degli affidamenti.

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Affidamenti di forniture di beni e servizi



Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

Giulio Facchinisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Affidamenti di forniture di beni e servizi



istanza di parte

rilascio di autorizzazioni pubblicitarie

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

non richiesti

non sono definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

alto

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio dei cartelli pubblicitari temporanei o permanenti (da rinnovare ogni tre anni) lungo le strade comunali.

Istanza di parte

Rilascio autorizzazione o diniego

Ricezione dell'istanza, comunicazione avvio del procedimento, verifica dei requisiti di legge, richiesta e ricezione eventuali pareri ad altre P.A., rilascio parere al responsabile del Suap per l'adozione del
provvedimento finale

60 giorni

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Le criticità riguardano sia le tempistiche di ricezione dei pareri obbligatori da parte delle altre P.A. sia per le integrazioni documentali da parte dei
richiedenti

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale rilascio di autorizzazioni pubblicitarie



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti di tipo oggettivo

Giulio Facchiniin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi in loco a seguito dell'istanza al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni

Giulio Facchiniquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Sopralluoghi ad hoc ogni sei mesi

Giulio Facchinimensile

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale rilascio di autorizzazioni pubblicitarie



istanza di parte

assegnazione posteggi sosta prolungata

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

in base a requisiti

occasionali

nel corso della procedura

non sono previsti

variabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

medio

basso

medio

medio

basso

alto

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'assegnazione di suolo pubblico da adibire alla vendita o somministrazione in forma itinerante, per titolari di autorizzazioni commerciali di tipo A e B, per un periodo non superiore a 5
ore (sosta prolungata) nelle zone previste dal Regolamento comunale.

Istanza di parte

Rilascio autorizzazione suolo pubblico o diniego

Ricezione dell'istanza, verifica dei requisiti, sopralluogo, provvedimento finale, eventuale riscossione tassa di occupazione

30 giorni

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. La vigilanza sul rispetto dei tempi di sosta per la vendita è una criticità.

Alto

In passato ci sono stati contenziosi relativi all'assegnazione degli spazi pubblici

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale assegnazione posteggi sosta prolungata



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Verifica assenza di conflitti di interessi

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di assegnazione

Giulio Facchinitrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio dell'effettiva occupazione, del rispetto delle misure concesse e degli orari

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale assegnazione posteggi sosta prolungata



discrezionale

accertamenti di residenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli accertamenti di residenza attraverso sopralluogo

Ricezione richiesta sopralluogo da parte dei Servizi Demografici

Consegna modello ministeriale ai Servizi Demografici

Ricezione richiesta, registrazione interna, assegnazione ad operatore per sopralluogo, sopralluogo, compilazione del modello e restituzione ai Servizi Demografici

30 giorni

I vincoli sono di natura legislativa.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale accertamenti di residenza



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Giulio Facchinisemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Giulio Facchinisemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Giulio Facchiniannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale accertamenti di residenza



istanza di parte

concessione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definita da atti precedenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la concessione temporanea di suolo pubblico e/o la riscossione della tassa

Istanza di parte

Rilascio o diniego della concessione e/o riscossione della tassa

Ricezione istanza, verifica dei requisiti, verifica rispetto vincoli legislativi e regolamentari, richiesta e ricezione eventuali pareri, provvedimento finale o presa d'atto, riscossione tassa

30 giorni

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare. Non si rilevano criticità.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale concessione di suolo pubblico



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale concessione di suolo pubblico



istanza di parte

rilascio autorizzazione e/o concessione portatori handicap

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

in modo vincolato

occasionali

previsto per alcune fasi

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda il rilascio del contrassegna invalidi ed eventualmente la concessione di suolo per la sosta riservata in forma esclusiva

Istanza di parte

Rilascio o diniego del contrassegno e/o del suolo pubblico riservato

Ricezione dell'istanza, verifica dei del possesso dei requisiti, eventuale rispondenza dello stato dei luoghi per la concessione di suolo, provvedimenti finali, comunicazione targhe veicoli alla Città
Metropolitana

30 giorni

I vincoli sono di natura legislativa. Le criticità possono riguardare le insistenze da parte dei cittadini al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione con l'esibizione del certificato rilasciato dalla Commissione
medica senza l'apposita prescrizione normativa.

Alto

Nel 2018 è stato segnalato un utilizzo improprio di spazio riservato alla sosta

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale rilascio autorizzazione e/o concessione portatori handicap



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale rilascio autorizzazione e/o concessione portatori handicap



in conseguenza di un atto precedente

Concessione di contributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

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

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

medio

basso

basso

medio

basso

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

90 4

690 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni che si occupano di protezione civile e pubblico soccorso

Istanza di parte

Concessione del contributo

Ricezione istanza, valutazione, proposta di deliberazione per la Giunta comunale, determinazione del Responsabile per la concessione del contributo

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare.

Basso

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale Concessione di contributi



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

In sede di liquidazione del contributo verifica della documentazione a rendiconto

Giulio Facchinia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giulio Facchinia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Concessione di contributi



in conseguenza di un atto precedente

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

vincolato

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

111 1

858 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'accertamento di un credito derivante da una sanzione amministrativa e la gestione dell'iter delle sanzioni accertate

Verbale di accertamento e contestazione

Accertamento dell'importo

Redazione verbale, contestazione o notificazione, eventuale gestione del contenzioso, determinazione di accertamento dei crediti, riscossione, ruolo coattivo

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa e regolamentare (Regolamento Contabilità)

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale accertamento di un credito derivante da una sanzione



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Giulio Facchinitrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte di annullamento atti

Giulio Facchinitrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale accertamento di un credito derivante da una sanzione



istanza di parte

Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

vincolato

definite

definito in atti precedenti

non sono presenti

non è previsto

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la gestione dei controlli di polizia amministrativa annonari e commerciali, edilizi e ambientali

Esposto o iniziativa d'ufficio

Effettuazione del controllo

Eventuale ricezione dell'esposto, pianificazione dei controlli di iniziativa dell'ufficio, effettuazione degli accertamenti (sopralluoghi, verifiche d'ufficio), conclusione del procedimento con eventuali atti e
provvedimenti

Non definibili

I vincoli sono di natura legislativa. La maggiore criticità è la carenza di personale per effettuare i controlli d'iniziativa d'ufficio e per garantire la misura della rotazione nell'assegnazione degli stessi.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali



Controllo
ambito di rischio

Controlli a seguito di segnalazioni o esposti

Giulio Facchiniquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Determinazione preventiva della percentuale annua di controlli e delle modalità di attuazione

Giulio Facchiniannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Predefinizione di una lista controllo comune

Giulio Facchiniannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali



parzialmente discrezionale

Gestione della videosorveglianza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

non ricorre

sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile ma complesso

non richiesto

possibile

non richiesti

non richiesti

non definibili

medio

medio

basso

basso

alto

basso

alto

alto

basso

alto

basso

basso

misure di prevenzione

64 2

5033 17

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

I processo riguarda la gestione della videosorveglianza e l'accesso al sistema video nel rispetto del Regolamento comunale e del GDPR.

Su richiesta dell'A.G., di FF.OO., d'iniziativa d'ufficio

Visualizzazione filmati e/o eventuale estrazione di copia

Accesso al sistema informatico da parte del responsabile del trattamento dei dati o di un incaricato, visualizzazione filmati e/o estrazione di copia.

Non definibili

I vincoli sono legislativi e regolamentari.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale Gestione della videosorveglianza



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Giulio Facchininel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

formalizzazione della procedura di accesso al sistema

Giulio Facchiniannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione
ambito di rischio

Accesso al sistema di videosorveglianza tramite credenziali individuali

Giulio Facchiniin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale Gestione della videosorveglianza



istanza di parte

gestione diretta del contenzioso

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

complesso

non è previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

medio

medio

basso

basso

medio

alto

alto

alto

medio

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

43 6

3123 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda la gestione diretta del contenzioso riferito all'accertamento di sanzioni amministrative impugnabili dinanzi all'Autorità Competente

Ricorso da parte del soggetto legittimato

Controdeduzioni d'ufficio

Ricezione del ricorso all'atto di accertamento, stesura delle controdeduzioni ed eventuale costituzione in giudizio

Definiti

I vincoli sono di natura legislativa.

Alto

Nessuno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Servizio Polizia Municipale gestione diretta del contenzioso



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza di situazioni di conflitto in capo al responsabile del procedimento

Giulio Facchiniin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale

Giulio Facchinia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Polizia Municipale gestione diretta del contenzioso



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

Pianificazione degli
adempimenti in

materia di
Trasparenza

amministrativa



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

01. Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (art. 10,
c.8 lett. a) D.lgs. 33/2013)

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

02. Riferimenti normativi su
organizzazione e attività (art. 12 c.1 D.
lgs. 33/2013)

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

03. Atti amministrativi generali (art. 12,
c.1 D.lgs. 33/2013).

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

06. Codice disciplinare e codice di
condotta

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

07. Scadenzario obblighi amministrativi Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

08. Obblighi di pubblicazione per i
titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1
D.lgs. 33/203) e amministrativi (art. 14,
co. 1bis D.lgs. 33/2013))

Mara MirettiMarianna Malengo

tempestivo

10. Cessati dall'incarico Mara MirettiMarianna Malengo

tempestivo

11. Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte di
titolari di incarichi politici o
amministrativi

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

14. Articolazione degli uffici con
indicazione delle competenze e dei
responsabili

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

15. Organigramma Mara MirettiTonino Salerno



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

16. Elenco completo dei numeri di
telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali (art. 13,
comma1, lett. d))

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

17. Elenco dei consulenti e
collaboratori (art. 15, c.1 e 2 D.lgs.
33/2013 e art. 53 c.14 D.lgs. 165/2001)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

18. Incarichi amministrativi di vertice
(art. 14 c. 1 lett.c) e c.1 bis D.lgs.
33/2013)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

19. Incarichi dirigenziali conferiti
dall'organo di indirizzo

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

20. Posti di funzione disponibili Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

21. Ruolo dirigenti Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

22. Dirigenti cessati dal rapporto di
lavoro

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

23. Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari d'incarichi dirigenziali

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

24. Posizioni Organizzative Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

25. Conto annuale del personale (art.
16, c.1)

Mara MirettiTonino Salerno



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

26. Costo del personale a tempo
indeterminato (art. 16. c.2)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

27. Personale non a tempo
indeterminato (art. 17, c.1)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

28. Costo del personale non a tempo
indeterminato (art. 17, c.2)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

29. Tassi di assenza trimestrali distinti
per aree funzionali/settori

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

30. Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (art. 18)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

31. Contrattazione collettiva (art. 21) Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

32. Contratti integrativi (art. 21, c. 2 D.
lgs. 33/2013))

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

33. Costi contratti integrativi (art. 21, c.
2 D.lgs.33/2013 e art. 55 c.4 D.lgs.
150/2009).)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

34. Organismo di valutazione (art. 10,
c.8 D.lgs. 33/2013 e Par. 14.2 delib. CIVT
N.12/2013)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

35. Bandi di concorso (art. 19, c.1) Mara MirettiTonino Salerno



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

36. Elenco dei bandi espletati (art. 19,
c.2)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

37. Piano delle Performance (art. 10, c.8
lett. b) D.lgs. 33/2013)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

38. Sistema di valutazione della
performance ( Par.1 delib. CIVIT
104/2010)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

39. Relazione sulla performance (art. 10,
c.8 lett. b) D.lgs. 33/2013)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

40. Ammontare complessivo dei premi Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

41. Criteri di misurazione e valutazione Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

42. Distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e
degli incentivi

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

43. Grado di differenziazione
dell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

44. Dati relativi ai premi Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

45. Elenco degli enti vigilati o finanziati
e relative informazioni (art. 22, c.2)

Mara MirettiTonino Salerno



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

46. Elenco delle società partecipate e
relative informazioni

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

47. Enti di diritto privato controllati Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

48. Rappresentazione grafica (art. 22,
c.1)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

49. Procedimenti amministrativi (art. 35) Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

annuale

50. Recapiti dell'ufficio responsabile
(art. 35, c. 3)

Mara MirettiMarianna Malengo

51. Provvedimenti degli organi di
indirizzo politico (art. 23, c.1)

AutomaticoTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

52. Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi

AutomaticoTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

53. Bandi di gara - procedure in formato
tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

54. Atti di programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

entro due giorni dall'adozione

55. Provvedimenti che determina le
esclusioni dalla procedura di
affidamento

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

56. Composizione della commissione
giudicatrice

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

57. Contratti Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

58. Resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro
esecuzione

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

59. Sovvenzioni e contributi: criteri e
modalità di erogazione (art. 21, c. 2)

AutomaticoTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

60. Sovvenzioni e contributi: elenco
degli atti (art. 27).
E' fatto divieto di diffusione di dati da
cui sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute e alla

AutomaticoTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

61. Bilancio preventivo (art. 29) Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

62. Bilancio consuntivo (art. 29) Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

63. Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio (art. 29, c.2)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

64. Patrimonio immobiliare (art. 30 D.
lgs. 33/2013)

Mara MirettiGiovanni Ruffinatto

tempestivo

65. Canoni di locazione e affitto (art. 30
D.lgs 33/2013)

Mara MirettiGiovanni Ruffinatto



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

tempestivo

66. Atti degli organismi di valutazione Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

67. Relazioni degli organi di revisione Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

68. Rilievi della Corte dei Conti Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

69. Carta dei servizi Mara MirettiMara Miretti

tempestivo

70. Class action Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

71. Costi contabilizzati (art. 32, c.2) Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

73. Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

74. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2) Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

75. Dati sui pagamenti in forma
sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

76. Indicatore di tempestività dei
pagamenti (art. 33)

Mara MirettiTonino Salerno



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

77. Ammontare complessivo dei debiti
(art. 33)

Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

78. IBAN e Pagamenti informatici Mara MirettiTonino Salerno

tempestivo

79. Opere pubbliche - Atti di
programmazione

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

81. Tempi, costi e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

82. Pianificazione del territorio - Atti di
governo del territorio quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di
coordinamento, piani, paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di

Mara MirettiFabio Ronco

tempestivo

83. Pianificazione del territorio -
Documentazione relativa a ciascun
procedimento di trasformazione
urbanistica

Mara MirettiFabio Ronco

tempestivo

84. Informazioni ambientali (art. 40, c.2) Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

85. Stato dell'ambiente Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

86. Fattori inquinanti Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

87. Misure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto

Mara MirettiRosanna Bergese



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

88. Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

89. Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

90. Stato della salute e della sicurezza
umana

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

91. Relazione sullo stato dell'ambiente
del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio

Mara MirettiRosanna Bergese

tempestivo

93. Interventi straordinari e di
emergenza

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

94. Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

95. Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

96. Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione

Mara MirettiIris Imbimbo

tempestivo

97. Provvedimenti adottati dal'ANAC e
atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge
190/2012)

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

98. Atti di accertamento delle violazioni Iris ImbimboIris Imbimbo



OBBLIGO PREVISTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE
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tempestivo

99. Accesso civico Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

100. Accesso civico generalizzato Iris ImbimboIris Imbimbo

101. Registro degli accessi AutomaticoTutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

102. Catalogo di dati, metadati e banche
dati

Mara MirettiMarianna Malengo

tempestivo

103. Regolamenti che disciplinano
l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1,
dlgs. 82/2005)

Mara MirettiMarianna Malengo

tempestivo

104. Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7
DL 179/2012)

Mara MirettiMarianna Malengo

annuale

105. Dati ulteriori (informazioni e
documenti ulteriori)

Iris ImbimboIris Imbimbo

tempestivo

04. Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di servizio

tempestivo

05. Statuti e leggi regionali: Estremi e
testi ufficiali aggiornati degli Statuti e
delle norma di legge regionali, che
regolano le funzioni, l'organizzazione e
lo svolgimento delle attività di

Mara MirettiTutti i Dirigenti e Responsabili di servizio



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
2021 / 2023

Pianificazione delle
attività di

prevenzione



Comune di Rivalta di Torino Piano triennale di prevenzione della corruzione

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
2021 / 2023

cadenza scadenza responsabileazione

Presentazione del Piano al Consiglio
Comunale e acquisizione di
osservazioni

Iris Imbimbo30/04/2021quando richiesto

Formazione di tutti i dipendenti sugli
obblighi comportamentali Iris Imbimbo31/12/2021annuale

Formazione e aggiornamento dei
Responsabili dei servizi sulle direttive
ANAC

Iris Imbimbo31/12/2021annuale

Rilevazione delle istanze in materia di
accesso civico Iris Imbimbo31/12/2021semestrale

Rilevazione delle istanze in materia di
accesso civico generalizzato Iris Imbimbo31/12/2021semestrale

Verifica del rispetto degli obbllighi di
pubblicazione sul sito istituzionale Iris Imbimbo31/12/2021semestrale

Verifica della sostenibilità delle misure Iris Imbimbo31/12/2021semestrale

Incontro tra RCPT e OIV su attuazione
delle misure (art. 1 c. 8-bis L. 190/2012) Iris Imbimbo31/12/2021annuale

Riesame dei processi ai fini
dell'adeguamento alla nuova
metodologie di analisi del rischio

Iris Imbimbo31/12/2021annuale


