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PREMESSA INTRODUTTIVA
01 La politica di prevenzione della corruzione
Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella Legge 190/2012 e
in recepimento delle indicazioni fornite dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), aggiornato dapprima con la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e, da ultimo, con la Delibera ANAC n.
1074 del 21 novembre 2018.
La Legge 190/2012 ha previsto l'adozione di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni con l’intento di
perseguire tre obiettivi principali:
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
Il concetto di corruzione preso a riferimento ha un’accezione più ampia rispetto alle fattispecie previste nel Codice Penale. Esso, infatti, comprende non
soltanto l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione (maladministration), a causa dell’abuso da parte di un soggetto del potere
a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Il P.N.A. 2016 prevede che ogni Pubblica Amministrazione si doti di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca:
a) una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Il piano deve risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 della L. 190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7 della L. 190/2012, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 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;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Per quanto concerne i contenuti, oltre a quelli evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel
modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

02 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione
L'Amministrazione intende attivarsi al fine di assicurare il perseguimento della "buona amministrazione", si prefigge di garantire, a tutti i livelli, il rispetto
delle norme di legge, oltre che di salvaguarduare 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.

03. Il quadro normativo
L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale norma, oltre a prevedere
l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi con particolare
riguardo agli ambiti del confitto di interessi, della incompatibilità, della inconferibilità e della trasparenza amministrativa. 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
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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 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs n. 39 finalizzato all’introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali
(regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione;
- il D.P.R. n. 62 sul 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, oggi recante "Codice dei Contratti Pubblici", più volte
modificato nel corso di questo breve periodo temporale.

04. il Piano nazionale anticorruzione
Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. All'interno della deliberazione si legge che "la funzione principale del P.N.A. è
quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e
internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle
amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non
si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in
relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del
sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla
loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato
prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla
legge".
Il P.N.A. 2013, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, conteneva gli obiettivi strategici
governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e forniva indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione
della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene
indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le
attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione
della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con
l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e,
all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.
In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28
ottobre 2015, ha approvato l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015. In data 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la
Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad aggiornare concrete e
effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione.
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05. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione
Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della l. n.
190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di
ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle
ulteriori, coordinando gli interventi.
Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà
amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al
contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance, prevedendo
l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.
L'Aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016 rinvia al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 nel quale è stato precisato che le
amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo P.T.P.C., che include anche una apposita
sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio. Il presente 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.
Il presente piano triennale, pur ponendosi in continuità con i precedenti piani, è stato redatto con un nuovo applicativo e pertanto la struttura risulta
modificata rispetto ai precedenti piani.

06. Il processo di definizione del Piano triennale
La pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto inizio nell'anno 2014, in occasione
della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere tecnico, è stato redatto, in misura prevalente,
dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli anni successivi, in occasione dell'attività di aggiornamento si è proceduto a promuovere il
coinvolgimento dei 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.
Al fine dell’elaborazione del presente piano, in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l’Ente ha realizzato una forma di consultazione,
coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. I predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario
Comunale, pubblicato per un mese sul sito istituzionale e sull'albo pretorio, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni. A seguito di tale
consultazione non sono pervenute né proposte né osservazioni.
Il Piano è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed è aggiornato annualmente entro il 31
gennaio, anche in base alla verifica della sua attuazione, la quale è stata effettuata tra la fine dell’anno 2018 e l’inizio dell’anno 2019 attraverso incontri
con i Dirigenti, gli incaricati di posizione organizzativa e i responsabili degli uffici.
Seguendo le indicazioni formulate dall’ANAC, il Piano verrà condiviso con il Consiglio Comunale per eventuali integrazioni.

07. I ruoli e le responsabilità nell'attuazione del Piano
L’Autorità ha confermato le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a
vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. Lo scopo della norma è
quello di considerare la predisposizione del P.T.P.C. un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all’interno
dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i
processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta
l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di
gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono
responsabili dell’attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l’utilizzazione
di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle
amministrazioni e agli enti un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione dei rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e
contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La Legge 190 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato nel Segretario, salva diversa e motivata
determinazione. 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. Seguendo l'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33, il responsabile per la trasparenza è stato individuato nel responsabile
anticorruzione. Il Sindaco con proprio Decreto n° 6 del 24 settembre 2013 ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario
Generale dott.ssa Iris Imbimbo e con decreto n° 7 del 25 settembre 2013 le ha conferito l'incarico di Responsabile della Trasparenza. Il Segretario
Generale, pertanto, predispone annualmente la proposta di PTPC, che sottopone alla Giunta Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni
anno. Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, propone la modifica dello stesso
quando sono accertate criticità attuative oppure quando intervengono mutamenti nell’organizzazione.
L’ufficio di supporto al RPCT fornisce al Responsabile il necessario supporto in merito al controllo sull’adempimento da parte della struttura sia in
materia di anticorruzione che in merito agli obblighi di pubblicazione. L’ufficio è attualmente composto da un dipendente di cat. D - Specialista in attività
amministrative posto in staff al Segretario Generale.

GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
L’ANAC, in sede di aggiornamento 2017 al PNA, ha evidenziato che una delle ragioni della scarsa qualità dei PTPC è da ricercare nel ridotto
coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio. Nella disciplina vigente, gli organi di indirizzo nelle amministrazioni
dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ovvero la nomina del RPC e l’adozione
del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g del d.lgs. 97/2016). Risulta invece molto attenuata la loro responsabilità sulla qualità delle misure adottate, in quanto
possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPC, a cui è equiparata l’assenza degli elementi minimi.
Pertanto, per ottenere una maggiore consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative predisposte, si
prevede che:
- entro il 31 gennaio la Giunta Comunale adotti il PTPC su proposta del RPC;
- entro il mese di aprile il PTPC venga presentato al Consiglio Comunale, il quale potrà suggerire modifiche e/o proposte integrative, che saranno
adottate successivamente dalla Giunta in sede di aggiornamento dello stesso.

I DIRIGENTI
Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 165/2001 commi I-bis) I-ter) I-quater) i dirigenti:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruttivo 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.
In virtù della suddetta norma, 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 almeno due incontri all’anno con i referenti, 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.
I DIPENDENTI
Tutti i dipendenti:
- assicurano il rispetto delle misure di prevenzione;
- garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’amministrazione;
- partecipano alla formazione ed alle iniziative di aggiornamento periodiche sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza.
L’art. 53 comma 16 del D.lgs. 165/2001 pone il divieto ai dipendenti e ai dirigenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto di una PA, di 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. Nel PTPC, quale misura volta a
implementare l’attuazione dell’istituto, viene previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere
una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della
norma.
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IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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.
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.

08. La metodologia di analisi del rischio
Il PNA adottato, per la prima volta, nel 2013, individua una metodologia di analisi del rischio che viene pubblicata a titolo di proposta, articolata in "Aree
di rischio" e "misure di prevenzione". Successivamente, nel 2015, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo, sistematizzando le aree di rischio, con
l'aggiunte di altri ambiti, definiti "aree generali" e ha fornito informazioni riguardo alle tipologie di misure da utilizzare.
In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la seguente:
1) definizione delle aree di rischio dell'Ente;
2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse;
3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo;
4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio;
5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

AREE DI RISCHIO GENERALI
Il PNA del 2013 aveva individuato quattro aree di attività nelle quali è più alto il rischio di corruzione, definendolo “aree di rischio obbligatorie” e
precisamente:
- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il
destinatario;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il
destinatario.
L’aggiornamento 2015 al PNA ha individuato nuove aree di rischio che si aggiungono alle prime, considerandole tutte quali “aree di rischio generali” e
precisamente:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.
Oltre alle aree generali le amministrazioni possono individuare aree di rischio specifiche relative ad ambiti di attività peculiari all’amministrazione
medesima.
In questa sede si da atto che i seguenti servizi resi alla cittadinanza:
- refezione scolastica
- trasporto alunni
- assistenza alunni disabili
- trasporto urbano
- servizi cimiteriali
- illuminazione votiva
- servizio idrico integrato
- raccolta e smaltimento rifiuti
- servizi socio- assistenziali
- farmacie comunali
- accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni
per citare i più rilevanti, sono resi in forma esternalizzata, e quindi dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

rispondere il soggetto gestore.

MAPPATURA DEI PROCESSI
La mappatura dei processi, come previsto nel PNA, assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei
rischi corruttivi.
In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Generale e validati dai responsabili i processi che, in funzione della situazione specifica del
Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. Sono
state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando
ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il
livello di criticità degli altri processi.
In relazione alle richieste della norma, all’interno del piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” ed alcuni
che, se anche caratterizzati da basso indice di rischio, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel piano con azioni di controllo
preventivo.
Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione alla percentuale di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli
almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile, progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli
strumenti già in essere.
Più specificatamente, per ogni azione prevista, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e
messa a regime. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del piano di prevenzione
della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.
Secondo l’aggiornamento 2015 al PNA, la fase di trattamento del rischio è tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi,
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Al fine di attuare una efficace strategia di prevenzione della corruzione, le
misure sono state progettate e scadenzate secondo le priorità rilevate e tenendo conto delle risorse disponibili. L’aggiornamento 2015 al PNA distingue
tra “misure generali”, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera
trasversale sull’intera amministrazione e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del
rischio.
L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve avere tre requisiti:
- efficacia nella neutralizzazione delle cause di rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.
Si elencano di seguito le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche) proposte nell'aggiornamento 2015 al PNA.
• misure di controllo;
• misure di trasparenza;
• misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
• misure di regolamentazione;
• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
• misure di semplificazione di processi/procedimenti;
• misure di formazione;
• misure di sensibilizzazione e partecipazione;
• misure di rotazione;
• misure di segnalazione e protezione;
• misure di disciplina del conflitto di interessi;
• misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).
Alcune di esse sono state prese a riferimento nella redazione del presente piano.

09. le relazioni con il Piano della Performance
Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".
Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione." Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come
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modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi
corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.
L'aggiornamento 2015 al PNA, in particolare, pone attenzione alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due
profili:
a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.
Ciò, secondo l'ANAC, agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena
coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.
Nell’aggiornamento 2017 al PNA l’Autorità ribadisce la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza (art. 44 D.lgs.
33/2013 e art. 1 co. 8-bis L. 190/2012 introdotto dal D.lgs. 97/2016); nello specifico ribadisce che l’OIV o, nel caso del Comune di Rivalta, il Nucleo di
Valutazione, ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategicogestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Nello specifico l’ANAC ritiene
che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni non può condurre ad un’unificazione tout-court degli strumenti
programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse.
L’ANAC, pertanto, ribadisce che per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione
della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi
responsabili per l’attuazione della trasparenza.
Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il Piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita
attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. A tal fine, il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza contiene al suo interno specifici tempi di attuazione delle misure, che
diventeranno un obiettivo del piano esecutivo di gestione/ciclo della performance.
Nel PEG 2019/2021, in corso di elaborazione, così come nel precedente, sarà proposto un obiettivo trasversale volto alla verifica dell’applicazione delle
previsioni della Legge 190/2012 e del D.Lgs 97/2016. Tale obiettivo riguarderà il rispetto delle previsioni normative sui controlli (D.L. 174/2012), sulla
anticorruzione (L 190/2012) e sulla trasparenza (D.Lgs 97/2016), 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
In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e il
sistema dei controlli amministrativi. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate delle check list
che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli
adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione.
Le 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, dovrà compilare la ceck-list, che potrà eventualmente essere predisposta e
sottoscritta dal responsabile del procedimento. 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.

11. le misure organizzative specifiche
L'aggiornamento 2015 al PNA ricorda che "L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche
organizzative dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire la
personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione".
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12. Gli obiettivi di trasparenza
La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per
legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in
coerenza con le finalità della l. 190/2012.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 è diventato una sezione del PTPC. Il PNA
2016 ha precisato che per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è necessario che la sezione contenga soluzioni organizzative idonee ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei
documenti. Nel presente piano, in particolar modo, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione sono i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi che,
naturalmente, possono avvalersi di propri collaboratori per assolvere agli obblighi.

13. il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano
Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sullo stato di sostenibilità e di
attuazione delle misure, che dovrà essere garantito da parte di ciascun responsabile durante tutto l'anno. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere
effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali criticità nella fase di attuazione.
Il monitoraggio da parte del RPC verrà effettuato come segue:
a) per le misure trasversali, mediante l'acquisizione di informazioni periodiche, di norma a cadenza semestrale;
b) per le misure settoriali, mediante la verifica del rispetto degli adempimenti richiesti anche in occasione del monitoraggio della performance;
c) per gli obblighi informativi, secondo le scadenze indicate;
d) per gli atti soggetti a controllo amministrativo, in occasione delle verifiche di controllo, in conformità al regolamento vigente.
Sulla base dei monitoraggi il responsabile dell'anticorruzione dovrà presentare la relazione annuale all'ANAC entro il 15 dicembre di ogni anno e
pubblicarla sul sito web ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190 del 2012.

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 è un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione comporta
l'applicazione di sanzioni disciplinari che, nel caso in cui ciò avvenga in modo grave e reiterato, può comportare il licenziamento disciplinare (art. 55quater 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 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 ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se
del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'ANAC, in ultimo, rende pubblici i relativi provvedimenti.

15. il whistleblowing
La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") si inserisce nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un
aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone ormai
entrata nell'uso comune, "whistleblower").
Infatti, se da un lato la figura del "whistleblower" si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto ai fenomeni corruttivi (posto che, operando
all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori opportunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a
ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di
fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima analisi, un'adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto
elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio.
La legge 179 del 2017 si propone quindi l'obiettivo di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa
precedente (in particolare, l'art. 54bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego e la Deliberazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015: "Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello privato,
seppure in termini e con modalità differenti.
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Per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico, la legge 179 del 2017 interviene sull'art. 54bis del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico
Impiego), già introdotto ex novo dalla legge 190 del 2012, sostituendolo integralmente. Il nuovo testo recepisce le indicazioni delle citate linee guida
ANAC n. 6 del 2015, che avevano infatti sollecitato un intervento del legislatore per rendere più concrete ed effettive le misure di tutela a favore del
segnalante, ritenendo quelle del testo previgente non sufficienti (l'ANAC le definiva infatti generali e astratte).
Viene così stabilito, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi
sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni),
comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione.
Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela accordata, la legge aggiunge che spetta all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o
ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione.Tali tutele non potranno naturalmente
attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo
o colpa grave.
Infine, in relazione all'ambito applicativo, sempre sulla scorta delle indicazioni delle citate linee guida dell'ANAC, vengono espressamente ricompresi
nell'ambito della tutela anche i dipendenti degli enti sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici della
pubblica amministrazione. Oltre alla tutela, la legge 179 del 2017 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa.
Ferma restando la fondamentale premessa secondo cui l'identità del segnalante non può essere rivelata, la citata legge indica:
- i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile prevenzione della corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile);
- le modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad
apposite istruzioni operative dell'ANAC.
Il Comune di Rivalta di Torino, dal 15 gennaio 2018, ha attivato un proprio applicativo per le segnalazioni di possibili situazioni sintomatiche di fenomeni
corruttivi o di maladministration, utilizzabile sia dai dipendenti e dirigenti, sia dai lavoratori e dai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi
nonchè da quelle che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. L’applicativo è utilizzabile con nome utente e password, il flusso
informativo è criptato e il segnalante è avvisato dell’eventuale disvelamento dei propri dati personali, in piena conformità a quanto disposto dalla Legge n.
179/2017.

16. Il Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Nel PNA 2016, l’ANAC, ha ritenuto di individuare nel RPCT - nel silenzio del legislatore, e al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) - il soggetto più idoneo a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC. Il Dirigente del Settore Tecnico arch Pietro De Vittorio è stato individuato
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante con decreto del Sindaco.

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
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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, 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).

18. Registro degli accessi
L’ANAC, con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 , così come richiamato nell’aggiornamento 2017 al PNA, ha raccomandato la realizzazione di una
raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, da pubblicare sul sito istituzionale. La pubblicazione del registro, oltre ad
essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso 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 inizio 2018, si è dotato di un software per gestire le richieste di accesso civico, accesso generalizzato e accesso
documentale. Ogni ufficio che riceve una richiesta di accesso civico, generalizzato o documentale la trasmette all’Ufficio Protocollo che, oltre alla
consueta attività di protocollazione della richiesta, provvede ad inserirla all’interno della piattaforma telematica di raccolta degli accessi; inoltre 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 nella sezione amministrazione trasparente.
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CONTESTO ESTERNO
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 20068 abitanti (31.12.2018). Gli stranieri residenti a Rivalta di Torino sono maggiormente di nazionalità romena, marocchina e
albanese.

ECONOMIA
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, qualora 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.

SICUREZZA
L’espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più evidenti 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 2016, il Piemonte è 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.
Nella “Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché
sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016” del 12 aprile 2017 è
riportato che “Dal complesso dell’attività svolta dalla DDA di Torino si ha conferma che in Piemonte e Valle d’Aosta i sodalizi riconducibili
alla ndrangheta hanno ormai realizzato una presenza stabile e preponderante, soppiantando quella criminalità siciliana, soprattutto
catanese, che aveva caratterizzato le dinamiche criminali del territorio fino alla fine degli anni 90. Invero, nelle sentenze relative alle
indagini “Minotauro”, “Colpo di coda”, “Albachiara” e “San Michele”, si descrive un’organizzazione ndranghetistica unitaria, costituita da
una federazione di locali, tutti facenti diretto riferimento ai mandamenti della Provincia di Reggio Calabria, ed operanti nell’intera Regione,
dal capoluogo a Cuorgnè, Volpiano, Rivoli, San Giusto Canavese, Chivasso, Moncalieri e Nichelino, ove sono attive “cosche” legate alle
famiglie del basso-jonio reggino, in particolare Siderno, San Luca e Natile di Careri. E’ stato addirittura individuato “il crimine di Torino”, in
quanto diretta emanazione del “crimine di Reggio Calabria”, in una struttura criminale stanziata in San Mauro torinese, ritenuta
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CONTESTO ESTERNO
particolarmente autorevole in quanto in diretta relazione con la potente ‘ndrina dei PELLE di San Luca. L’indagine “San Michele” ha,
altresì, rivelato l’operatività in Piemonte di altra organizzazione criminale, legata alla cosca “GRECO” di San Mauro Marchesato,
provincia di Crotone, costituente diretta espressione del più noto sodalizio “GRANDE ARACRI” di Cutro, interessato, nel 2015, da diverse
operazioni di polizia coordinate dalle DDA di Catanzaro, Bologna e Brescia, ad ulteriore riprova, dunque, della tentacolare presenza di
tale consorteria in tutte le più importanti regioni del nord. In Piemonte, la ‘ndrangheta, oltre ad essere impegnata nei più classici ambiti
criminali - dal traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, all’attività usuraria ed al controllo del gioco d’azzardo - ha evidenziato
anche una grande propensione ad operare nel campo dell’edilizia sia pubblica sia privata, con particolare interesse alla partecipazione,
occulta, nelle grandi opere. Tra le vicende più significative in tale direzione, vi è quella relativa ad un imprenditore che gestiva, in
locazione, una cava situata in una zona strategica della Val di Susa, il quale si è avvalso dei servizi di un gruppo mafioso, prima per
conseguire una serie di appalti pubblici, con turbativa delle varie gare, poi per dissuadere i proprietari della cava dall’attivare la procedura
di sfratto. Attraverso tale rapporto, il sodalizio tentava di inserirsi nella filiera delle imprese impegnate sulla tratta Alta Velocità Torino –
Lione, cosa evitata solo grazie all’arresto del suddetto imprenditore. La pervasività della ‘ndrangheta, favorita da privilegiate relazioni con
il mondo imprenditoriale, politico ed economico, è emersa in modo evidente anche in procedimenti più recenti, che hanno evidenziato
infiltrazioni addirittura nel business dei biglietti delle partite di calcio, creando un pericoloso ed inquietante legame di affari fra esponenti
ultras, in particolare della società Juventus, e soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta. Pesante continua ad essere anche il
condizionamento delle amministrazioni locali, sia nella fase della competizione elettorale che in quella delle successive scelte delle
Giunte e dei Consigli Comunali, tanto che, sulla base delle risultanze del procedimento Minotauro, si è giunti allo scioglimento per
infiltrazioni mafiose dei Comuni di Leinì (DPR 30/3/2012) e Rivarolo Canavese ( DPR 25/5/2012), misura evitata dal comune di
CHIVASSO solo perché il Consiglio è decaduto per ragioni politiche prima dell’avvio della procedura”.
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. Con questa 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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indicatori
Attività produttive
centri commerciali

Imprese attive sul territorio

3 grandi strutture di vendita e 2 medie strutture di vendita

1319 al 20.12.2018

Comunicazione e trasporti
Altre linee trasporto pubblico

Linee del Gruppo Torinese Trasporti (GTT)
che passano per il Comune
Strade di grande comunicazione

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

15

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

Delittuosità
Numero abusi edilizi accertati

Numero infrazioni CDS

Numero sanatorie edilizie

Numero sanzioni tributarie

Numero violazioni commercio

10 al 31.12.2018

6292 al 31.12.2018

38 al 31.12.2018

679 al 31.12.2018

nessuna

Igiene urbana
Esistenza depuratore

Assente

Esistenza discarica

Assente
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Raccolta rifiuti in tonnellate

9668

Popolazione
cancellati dall'anagrafe comunale (emigrati e
altre cause) nell'anno 2018
deceduti nell'anno 2018

iscritti all'anagrafe comunale (immigrati da
altri Comuni) nell'anno 2018
nati nell'anno 2018

Nuclei familiari

popolazione residente

popolazione residente al 31 novembre 2017

874

172 (99 maschi e 73 femmine)

795

135 (66 maschi e 69 femmine)

8578 al 31.12.2018

20068 al 31.12.2018

20174

Servizi al cittadino
Numero parcheggi a pagamento

Nessuno

Strutture pubbliche
Numero biblioteche

Numero centri anziani

Numero centri di aggregazione

Numero farmacie comunali

2

3 (gestiti da associazioni)

2

1 (gestita dall’Azienda Speciale San Giuseppe)

Numero impianti sportivi

8 (3 in concessione e 5 in convenzione)

Numero plessi scolastici

13
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Territorio
Aree verdi, parchi e giardini

500.000 mq
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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.

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, in ultimo, la giunta comunale ha approvato la riorganizzazione della struttura comunale con
rideterminazione della posizioni organizzative.
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
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ambiti e indicatori del contesto organizzativo
Attività amministrativa
Attività di controllo

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

Commissari ad acta

Il Comune non
commissariamento

Esercizio del potere sostitutivo

L'esercizio del potere sostitutivo, nell'ultimo triennio, non risulta
essere stato attivato

Risarcimento per danni o indennizzo

Non risultano richieste di risarcimento o indennizzo

Rispetto dei tempi procedimentali

Il rispetto dei tempi procedimentali appare assicurato

Tempi di pagamento

Il Comune di Rivalta è tra i Comuni italiani più tempestivi nei
pagamenti

risulta

sottoposto

a

procedimenti

di

Criticità e patologie
Procedimenti disciplinari

E' attualmente un corso un solo procedimento disciplinare.

Sanzioni

Nel corso del 2018 non sono state applicate sanzioni disciplinari.

Segnalazioni

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona
ha segnalato alle competenti Autorità, nel corso del 2018, l'ammanco
di una modesta somma di denaro dalla cassa comune dei Servizi
Demografici.

Gestione dell'entrata
Grado di riscossione servizi a domanda individuale

68,79%

Percentuale accertamento su previsione

96,20%

Percentuale riscossione su accertamento

80,56%

Gestione della spesa
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Grado di impegno

92,26%

Tempi di pagamento

+ 5,82 gg rispetto alla scadenza

Governance interna
Conferenza dei dirigenti

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

Effettuazione di riunione di lavoro tra i dirigenti

Al ricorrere dell'esigenza.

Effettuazione di riunioni con il vertice politico

Al ricorrere dell'esigenza.

Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti

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

Riunioni operative su temi trasversali

Al ricorrere dell'esigenza.

Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi

Nel corso dell'anno 2018 la verifica è stata fatta nel mese di
settembre.

indirizzo e programmazione
Bilancio di previsione e documento unico di
programmazione

Lo schema di bilancio 2019 - 2021 è stato approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del
15.01.2019 e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio
comunale nel mese di febbraio.

Conto consuntivo

Il rendiconto 2017 è pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet comunale al link http://www.comune.
rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo

Piano delle performance

Il piano è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet comunale al link http://www.comune.rivalta.to.it/ilcomune/amministrazione-trasparente/performance

Programma delle assunzioni

Il 27.12.2018 con la deliberazione di Giunta comunale n. 294 è stato
modificato il Programma del Fabbisogno del personale 2018/2020,
inizialmente approvato nel mese di febbraio 2018.

Programma delle opere pubbliche

Il programma è un allegato obbligatorio del bilancio di previsione
2019-2021 (vedi sopra).
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Relazione sulle performance

Con Delibera di Giunta comunale n. 128/2018 è stata approvata la
valutazione dei risultati conseguiti contenuti nel piano degli obiettivi
2017.

strumento urbanistico generale approvato

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/ilcomune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-delterritorio

mezzi comunali
Servizio Polizia Municipale

11 veicoli (di cui 2 da dismettere)

Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona

2 veicoli (di cui 1 assegnato in comodato d'uso)

Settore Servizi Tecnici

10 veicoli

organismi gestionali
società partecipate (denominazione, indirizzo web,
quota di partecipazione, scopo sociale, durata
impegno, onere annuo)

Il dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet comunale al link
http://www.comune.rivalta.to.it/ilcomune/amministrazione-trasparente/enti-controllati

Patrimonio
Censimento e inventariazione dei beni mobili e
immobili

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-gestionepatrimonio/patrimonio-immobiliare

Regolarità nella riscossione dei canoni attivi

100% (con azioni immediate di recupero crediti)

Sistema delle garanzie
Accesso agli atti, accesso civico e accesso
generalizzato

284 istanze pervenute dal 01.06.2018 al 21.12.2018 e gestite tramite
apposito applicativo

Obblighi di pubblicazione

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

Verifiche trasparenza

Nel corso dell'anno 2018 è stata effettuata la verifica degli obblighi di
trasparenza.
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Sistema formale
Codice di Comportamento

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.

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata si svolge con regolarità durante ogni
annualità.

Regolamento dei controlli interni

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.

Regolamento dei procedimenti amministrativi e di
accesso agli atti

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 d’accesso ai documenti amministrativi.

Regolamento del Consiglio Comunale

Il Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune
è stato approvazione con deliberazione del consiglio Comunale n. 88
del 13/12/2018 con voto unanime dei Consiglieri comunali presenti.

Regolamento di contabilità

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

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi

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 e n. 191 del 17/11/2015.

Sistema di valutazione

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.

Statuto Comunale

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
Età media dipendenti

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

n. collaboratori

Non presenti.

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

n. dipendenti a tempo determinato

2 (di cui 1 art. 90 TUEL)

n. dipendenti a tempo indeterminato

106 (di cui 1 in aspettativa e 1 sospeso dal servizio)

n. dirigenti a tempo determinato

1 (art. 110 TUEL)

n. dirigenti a tempo indeterminato

2

n. posizioni organizzative

6

tasso medio di assenza

Il tasso medio di assenza nell'anno 2018 è stato del 26%,
comprensivo di ferie, malattia, maternità, etc.

Comune di Rivalta di Torino
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Gestione del rischio
a) Aree di rischio dell'ente
b) Settori - aree di rischio e processi
c) Mappatura e misure dei processi
d) Misure di prevenzione

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

n. di processi
esaminati

AREE DI RISCHIO

n. di misure
individuate

01. Acquisizione e progressione del personale

2

14

02. Contratti pubblici

4

67

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

18

62

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

9

40

05. Gestione delle entrate

4

12

06. Gestione della spesa

1

18

07. Gestione del patrimonio

7

24

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

5

12

09. Incarichi e nomine

2

24

10. Affari legali e contenzioso

5

18

11. Affidamenti nel terzo settore

3

6

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

1

2

10

46

14. Governo del territorio - edilizia privata

7

26

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

2

16

80

387

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

totale
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Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

aree di rischio

n. processi

02. Contratti pubblici

n. misure di
prevenzione

1

22

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

10

35

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

5

23

05. Gestione delle entrate

1

4

10. Affari legali e contenzioso

2

6

11. Affidamenti nel terzo settore

2

6

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

1

2

Settore Tecnico

aree di rischio

n. processi

n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici

1

29

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

4

15

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

3

14

05. Gestione delle entrate

1

3
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07. Gestione del patrimonio

6

24

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1

3

09. Incarichi e nomine

1

18

10. Affari legali e contenzioso

2

10

10

46

14. Governo del territorio - edilizia privata

6

25

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

2

16

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Settore Politiche Finanziarie

aree di rischio

n. processi

n. misure di
prevenzione

01. Acquisizione e progressione del personale

2

14

02. Contratti pubblici

1

8

05. Gestione delle entrate

1

3

06. Gestione della spesa

1

3

09. Incarichi e nomine

1

6
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Servizio Polizia Municipale

aree di rischio

n. processi

n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici

1

8

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

4

12

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

1

3

05. Gestione delle entrate

1

2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

3

9

10. Affari legali e contenzioso

1

2

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

22

Affidamenti di forniture di beni e servizi

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

rilascio di concessioni cimiteriali

3

rilascio di autorizzazioni commerciali

5

rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali

4

verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale

2

verifica segnalazioni certificate inizio attività

3

gestione progetti politiche attive del lavoro

5

contributi destinati alla terza età

4

contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva

3

gestione richieste risarcimento sinistri stradali

3

accettazione di pratiche al protocollo

3

Comune di Rivalta di Torino
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area di rischio

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

processi di lavoro

Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento
comunale

misure di prevenzione

10

Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa

3

Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi

3

Assegnazione alloggi per emergenza abitativa

3

contributi destinati alla terza età

4

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

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

misure di prevenzione

4

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

attribuzione di incarico di patrocinio

3

transazioni

3

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento diretto di servizi

3

concessioni in comodato di immobili alle associazioni

3

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

misure di prevenzione

2

variazioni anagrafiche

Settore Tecnico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

29

Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

concessione di suolo pubblico

5

rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico

3

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico

3

rilascio di autorizzazioni uniche ambientali

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di
culto

4

Sponsorizzazione

5

Concessione di contributi straordinari

5

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

misure di prevenzione

3

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

concessione in gestione di immobili

4

acquisizione di aree o immobili privati

3

alienazione di beni

4
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gestione dei beni affidati in locazione a privati

5

gestione dei beni in locazione da privati

5

assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

verifiche idoneità alloggiativa

misure di prevenzione

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

misure di prevenzione

18

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

attribuzione di incarico di patrocinio

4

transazioni

6
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area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

3

Convenzione urbanistica S.U.E.

4

determinazione degli oneri

4

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

7

monetizzazione aree a standard

5

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle
opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro

5

Piani attuativi di iniziativa privata

5

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

5

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

4

Rilascio di parere urbanistico

4

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

rilascio permesso di costruire

5

certificato di destinazione urbanistica

3

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

Calcolo del contributo costruzione e verifica dei pagamenti

4

vigilanza

7

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

4

rilascio di autorizzazioni paesaggistiche

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

rilascio autorizzazione attività minerarie

4

affidamento di lavori, servizi e forniture

12

Settore Politiche Finanziarie

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato

9

Progressioni di carriera

5

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

misure di prevenzione

8

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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2019 / 2021

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

emissione di mandati di pagamento

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di prestazione professionale

6

Servizio Polizia Municipale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

misure di prevenzione

8
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area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

rilascio di autorizzazioni pubblicitarie

3

assegnazione posteggi sosta prolungata

3

accertamenti di residenza

4

concessione di suolo pubblico

2

area di rischio

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

processi di lavoro

Concessione di contributi

misure di prevenzione

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

misure di prevenzione

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali

misure di prevenzione

4
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Gestione iter sanzioni accertate

2

Gestione della videosorveglianza

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

gestione diretta del contenzioso

misure di prevenzione

2
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mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione
Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

02. Contratti pubblici
processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto

alto

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (trimestrale)
n. eventuali contenziosi avviati (tempestivo)
n. revoche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rettifiche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti (tempestivo)

misure di prevenzione

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Malengo

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Malengo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Malengo

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Marianna Malengo

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Anna Del Viscovo

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

misura di prevenzione

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Mara Miretti

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Marianna Malengo

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

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

rilascio di concessioni cimiteriali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non è previsto
non sono previsti

percentuale

alto
basso

stabile
non richiesto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

definiti ma non monitorati

rischio alto
ricorrenze

alto

rischio medio

rischio basso

3

7

3

23

alto

%

23

54

%

%

obblighi informativi
n. deroghe al regolamento comunale e motivazione (tempestivo)
eventuale contenzioso (tempestivo)

misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente con i dipendenti
che gestiscono il procedimento
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti
Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni commerciali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non sono previsti

medio

possibile

medio

non richiesti

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

alto
alto

complesso
non è previsto

2

15

%

rischio medio

rischio basso

5

6

38

%

46

%

obblighi informativi
n. autorizzazioni negate (semestrale)
n. concessioni revocate (semestrale)
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

seguire ordine cronologico di ricevimento delle istanza
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni per utilizzo temporaneo dei locali comunali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

non sono presenti

basso

non è richiesto

basso

trasparenza

non sono previsti

quadro normativo

stabile
non è necessaria

alto
basso

sistema di controllo

sistema di pianificazione

basso
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conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

possibile

medio

non richiesti

basso

occasionali

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

rischio medio

rischio basso

4

8

%

31

62

%

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Partecipazione
misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni
cadenza

responsabile

annuale

Anna Del Viscovo
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ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

Pubblicazione sul sito dell'elenco delle sale, impianti e
strutture disponibili e delle modalità di accesso alla
cadenza

responsabile

annuale

Anna Del Viscovo

processo di lavoro

verifica dei requisiti successivamente all'avvio dell'attività commerciale
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
definite

alto

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto

alto

non sono previsti

alto
basso

stabile
da prevedere

alto

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

non sempre rispettati

rischio alto
ricorrenze

percentuale

5

38

%

alto

rischio medio

rischio basso

2

6

15

%

46

%

obblighi informativi
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi e della regolarità anche tramite controlli incrociati
- Aggiornamento VARA
- Corsi obbligatori pubblici esercizi
cadenza

responsabile

secondo normativa

Mara Miretti

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

pianificazione degli interventi
- Aggiornamento VARA
- Corsi obbligatori pubblici esercizi
cadenza

responsabile

secondo normativa

Mara Miretti

processo di lavoro

verifica segnalazioni certificate inizio attività
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

alto

determinazione del "quantum"

non ricorre

medio
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non è previsto

alto

non sono previsti

alto
alto

complesso
non è previsto

medio

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

4

31

%

rischio medio

rischio basso

5

4

38

%

31

%
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obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

semestrale

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure
cadenza

responsabile

annuale

Mara Miretti

processo di lavoro

gestione progetti politiche attive del lavoro
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

determinazione del "quantum"

definite

individuazione del destinatario

discrezionalmente

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

medio
basso
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

stabile
non è previsto

medio

possibile

medio

occasionali

medio

previsti

basso

non definibili

rischio alto

rischio medio

rischio basso
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ricorrenze

percentuale

2

17

5

%

42

5

42

%

%

obblighi informativi
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione dei tirocinanti
cadenza

responsabile

mensile

Anna Del Viscovo
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ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

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

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Anna Del Viscovo

processo di lavoro

contributi destinati alla terza età
atto di impulso
modalità di attuazione

per atto precedente
definite

basso

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

non sono presenti

basso

successivo

basso

previsti per alcune fasi

medio
basso

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

sono presenti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

%

rischio medio

rischio basso

3

10

23

%

77

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Marianna Malengo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Marianna Malengo

processo di lavoro

contributi alle associazioni per agevolare la pratica sportiva
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

non sono presenti

basso

previsto

medio

previsti

basso
alto

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

variabile
non è necessaria

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
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rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

rischio medio

rischio basso

4

8

%

31

62

%

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

quando richiesto

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Anna Del Viscovo

processo di lavoro

gestione richieste risarcimento sinistri stradali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

discrezionale

basso
alto

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non sono previsti
variabile
non è previsto

alto
alto
medio
Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti in parte

medio

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

5

5

38

38

%

%

obblighi informativi
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato che gestisce il procedimento e di coloro che
emettono pareri vincolanti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo
cadenza

responsabile

annuale

Mara Miretti
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ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

predisposizione di modulistica
cadenza

responsabile

annuale

Marianna Malengo

processo di lavoro

accettazione di pratiche al protocollo
atto di impulso
modalità di attuazione

parzialmente discrezionale
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non è previsto

alto

non sono previsti

alto
alto

variabile
non richiesto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

definiti ma non monitorati

rischio alto
ricorrenze

percentuale

4

31

%

alto

rischio medio

rischio basso

3

6

23

%

46

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

quando richiesto

Marianna Malengo

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

controlli a campione
cadenza

responsabile

annuale

Marianna Malengo

misura di prevenzione

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

responsabile

tempestivo

Marianna Malengo

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

Concessione di contributi ordinari e straordinari come da regolamento comunale
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

non sempre rispettati

rischio alto

rischio medio

alto

rischio basso

ricorrenze
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1
percentuale

8

4

%

31

8

62

%

%

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

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

responsabile

a conclusione della procedura

Anna Del Viscovo
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misura di prevenzione

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

responsabile

a conclusione della procedura

Mara Miretti

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

controlli a campione
cadenza

responsabile

annuale

Mara Miretti

misura di prevenzione

controlli a campione
cadenza

responsabile

annuale

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

processo di lavoro

Concessione di contributi per salvaguardia del diritto alla casa
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
discrezionale

medio
alto
alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

successivo

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

non sono previsti

alto
alto

variabile
non è previsto

medio

possibile

medio

non sono presenti

medio

non sono presenti

alto
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atti di indirizzo
tempi di attuazione

non definibili

rischio alto
ricorrenze

percentuale

alto

rischio medio

rischio basso

5

2

6

46

%

38

15

%

%

obblighi informativi

misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

formalizzazione della procedura
cadenza

responsabile

annuale

Anna Del Viscovo

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo
cadenza

responsabile

annuale

Mara Miretti

processo di lavoro

Concessione di contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non sono presenti

basso

successivo

basso

previsti per alcune fasi

medio
basso

stabile
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

%

rischio medio

rischio basso

4

9

31

69

%

%

I contributi vengono erogati in parte direttamente alle famiglie ed in parte alle Associazioni che realizzano l'iniziativa, le quali li
trasferiscono alle famiglie

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo
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ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Marianna Malengo

processo di lavoro

Assegnazione alloggi per emergenza abitativa
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
non è previsto

medio

possibile

medio

non richiesti

basso

non sono presenti

alto

non definibili

alto

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

4

7

31

%

54

%

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Anna Del Viscovo

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Sessioni di verifica congiunte nell'ambito della Commissione Emergenza Abitativa
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Anna Del Viscovo

processo di lavoro

contributi destinati alla terza età
atto di impulso
modalità di attuazione

per atto precedente
definite

basso

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

non sono presenti

basso

successivo

basso

previsti per alcune fasi

medio
basso

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

sono presenti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

0

rischio medio

rischio basso

3

10
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percentuale

0

%

23

77

%

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Marianna Malengo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Marianna Malengo

05. Gestione delle entrate
processo di lavoro

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
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atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

previsto per alcune fasi

medio

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

sono definiti e monitorati

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

rischio medio

rischio basso

4

8

%

31

62

%

%

mensa
trasporto scolastico
asilo nido

obblighi informativi
verifiche sulla mancata riscossione di proventi (semestrale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

semestrale

Marianna Malengo

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Partecipazione
misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Marianna Malengo

10. Affari legali e contenzioso
processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

percentuale

alto
medio

possibili
non è previsto

alto

previsti

basso
basso

stabile
non richiesto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

non sono definiti

rischio alto
ricorrenze

alto
medio
alto

5

38

%

alto

rischio medio

rischio basso

3

5

23

%

38

%

obblighi informativi
n. incarichi di patrocinio conferiti (annuale)
Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

n. pratiche di contenzioso pendenti (annuale)
n. pratiche di contenzioso definite (annuale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Marianna Malengo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Malengo

processo di lavoro

transazioni
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

medio
alto

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non è previsto
previsti per alcune fasi
complesso
non è previsto

alto
medio
alto
medio

possibile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

definiti in parte

medio

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

rischio alto
ricorrenze

rischio medio

rischio basso

6

3

4

percentuale

31

%

46

23

%

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Mara Miretti

11. Affidamenti nel terzo settore
processo di lavoro

affidamento diretto di servizi
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

discrezionalmente

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

alto
medio
alto
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

medio

possibile

medio

non richiesti

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

basso

stabile
non è previsto

3

23

%

rischio medio

rischio basso

5

5

38

38

%

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Marianna Malengo

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Malengo

processo di lavoro

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

concessioni in comodato di immobili alle associazioni
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

possibili

medio

non è richiesto

basso

previsti per alcune fasi

medio
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

variabile
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

definiti in parte

medio

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

5

7

38

54

%

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Mara Miretti

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Anna Del Viscovo

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Anna Del Viscovo

12. Gestione servizio demografico ed elettorale
processo di lavoro

variazioni anagrafiche
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
non richiesto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

2

10

15

%

77

%

obblighi informativi
eventuali criticità riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Mara Miretti

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

Settore Tecnico

02. Contratti pubblici
processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto

alto

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (trimestrale)
n. eventuali contenziosi avviati (tempestivo)
n. revoche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rettifiche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti (tempestivo)
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Fabio Ronco

misura di prevenzione

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Fabio Ronco

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

Settore Tecnico

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Fabio Ronco

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Giovanni Ruffinatto

Settore Tecnico

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Rosanna Bergese

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

concessione di suolo pubblico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

trasparenza

non sono previsti

quadro normativo

stabile
non è necessaria

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo

sistema di pianificazione

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica regolarità degli interventi
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

revisione del regolamento
cadenza

responsabile

annuale

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

medio
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

trasparenza

non sono previsti

quadro normativo

stabile
non è necessaria

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo

sistema di pianificazione

basso
Settore Tecnico

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

rischio medio

rischio basso

4

8

%

31

%

62

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica regolarità degli interventi alle prescrizioni
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio
basso

Settore Tecnico

determinazione del "quantum"

definite

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
non è previsto

medio

possibile

medio

previsti e attuati

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

rischio medio

rischio basso

4

9

%

31

%

69

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica regolarità della prescrizioni autorizzative
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Rosanna Bergese

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni uniche ambientali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

complesso
previsto

basso

possibile

medio

previsti e attuati

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

trimestrale

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

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

Concessione di contributi abbattimento barriere architettoniche ed edifici di culto
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti per alcune fasi

medio
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze
Settore Tecnico

0
percentuale

0

5

%

38

8

%

62

%

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse
Da attuare quando vengono assegnate risorse economiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Sponsorizzazione
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio
basso
Settore Tecnico

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
basso

stabile
previsto

basso

possibile

medio

previsti e attuati

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

4

8

31

%

62

%

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse
cadenza

responsabile

quando richiesto

Rosanna Bergese

processo di lavoro

Concessione di contributi straordinari
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
non è previsto

medio

possibile

medio

sono presenti

basso

previsti

basso

sono definiti e monitorati

basso

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

%

rischio medio

rischio basso

4

9

31

%

69

%

Settore Tecnico

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

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

responsabile

a conclusione della procedura

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

controlli a campione
cadenza

responsabile

annuale

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

05. Gestione delle entrate
processo di lavoro
Settore Tecnico

accertamento di un credito derivante da una sanzione
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
definite

alto

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto

alto

non sono previsti

alto
basso

stabile
previsto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

2

8

15

%

62

%

sanzioni edilizie

obblighi informativi
verifiche sulla mancata riscossione di proventi (annuale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

formalizzazione della procedura
cadenza

responsabile

annuale

Fabio Ronco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

concessione in gestione di immobili
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

percentuale

alto

possibili

medio

successivo

basso

previsti

basso
alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

medio

previsti e attuati

basso

sono presenti

basso

sono definiti e monitorati

basso

rischio alto
ricorrenze

basso
basso

2

15

%

rischio medio

rischio basso

2

9

15

%

69

%

Settore Tecnico

obblighi informativi
stato di riscossione dei canoni attivi (semestrale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifiche di adeguatezza dei canoni
cadenza

responsabile

annuale

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei versamenti
cadenza

responsabile

semestrale

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
discrezionale

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

basso
alto
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

Settore Tecnico

possibile

medio

previsti e attuati

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

2

8

15

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

processo di lavoro

alienazione di beni
atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"

con atto di programmazione
vincolato
definiti con parametri o sistemi di calcolo

basso
basso
basso

Settore Tecnico

individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

alto

mediante selezione
possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

sistema di pianificazione

variabile
previsto

conflitto di interessi

possibile

medio

previsti e attuati

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

quadro normativo

sistemi di partecipazione

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

2

9

15

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

gestione dei beni affidati in locazione a privati
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
definite

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

basso
basso
alto
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

variabile
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

2

8

15

%

62

%

obblighi informativi
stato di riscossione dei canoni attivi (annuale)
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

verifiche di adeguatezza dei canoni
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

gestione dei beni in locazione da privati
atto di impulso
modalità di attuazione

in conseguenza di un atto precedente
discrezionale

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

basso
alto
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

variabile
non è previsto

medio
Settore Tecnico

probabile

medio

previsti e attuati

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

3

7

23

%

54

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

processo di lavoro

assegnazione aree cimiteriale ai fini della concessione
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti in parte

medio

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

4

8

31

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Assegnazione degli spazi seguendo ordine consequienziale
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

verifiche idoneità alloggiativa
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
da prevedere

alto

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

Settore Tecnico

obblighi informativi

misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

quando richiesto

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
definite

determinazione del "quantum"

vincolato

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

basso
basso
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

Settore Tecnico

atti di indirizzo
tempi di attuazione

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

2

9

2

15

%

15

%

69

%

obblighi informativi
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati (tempestivo)
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati (tempestivo)
n. segnalazioni di possibili irregolarità (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Fabio Ronco

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Fabio Ronco

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione degli incarichi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Giovanni Ruffinatto
Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione degli incarichi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione degli incarichi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Fabio Ronco

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Rosanna Bergese

10. Affari legali e contenzioso
processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

alto
medio
Settore Tecnico

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non è previsto
previsti

percentuale

basso
alto

stabile ma complesso
non è previsto

medio

probabile

medio

non richiesti

basso

previsti

basso

non definibili

rischio alto
ricorrenze

alto

rischio medio

rischio basso

6

3

3

25

%

50

%

25

%

obblighi informativi
n. pratiche di contenzioso pendenti
misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

processo di lavoro

transazioni
atto di impulso
modalità di attuazione

parzialmente discrezionale
discrezionale

medio
alto
alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non è previsto
previsti per alcune fasi

percentuale

medio
alto

variabile
non è previsto

medio

probabile

medio

sono presenti

basso

previsti

basso

definiti in parte

medio

rischio alto
ricorrenze

alto

4

31

%

rischio medio

rischio basso

6

3

46

%

23

%

obblighi informativi
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

a conclusione della procedura

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

a conclusione della procedura

Rosanna Bergese

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
processo di lavoro

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Settore Tecnico

atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

basso

stabile ma complesso
è previsto per alcune fasi

medio

possibile

medio

sono presenti

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

4

8

31

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Fabio Ronco

Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Convenzione urbanistica S.U.E.
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile ma complesso
è previsto per alcune fasi

medio

possibile

medio

sono presenti

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

4

8

31

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

controllo sulla corretta definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

determinazione degli oneri
atto di impulso
modalità di attuazione

prescrizione normativa
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non è previsto
previsti

percentuale

basso
alto

variabile
è previsto per alcune fasi

medio

probabile

medio

sono presenti

basso

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

alto

2

15

%

rischio medio

rischio basso

4

7

31

%

54

%
Settore Tecnico

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Esecuzione delle opere di urbanizzazione
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
definite

basso

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

complesso
previsto
possibile

basso
medio
Settore Tecnico

sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

previsti e attuati

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

2

10

15

%

77

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Rosanna Bergese

Settore Tecnico

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Fabio Ronco

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

stabile
è previsto per alcune fasi

medio

probabile

medio

sono presenti

basso

occasionali

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

%

rischio medio

rischio basso

4

9

31

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

a conclusione della procedura

Fabio Ronco

misura di prevenzione

controllo sulla corretta definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di
urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
non richiesto

basso
Settore Tecnico

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

Settore Tecnico

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Piani attuativi di iniziativa privata
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

complesso
previsto

basso

probabile

medio

sono presenti

basso

occasionali

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

4

8

31

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

controllo sulla corretta definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

definiti con parametri o sistemi di calcolo

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

controinteressati
sistema di controllo

sono presenti
nel corso della procedura

alto
basso
Settore Tecnico

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

previsti

medio

probabile

medio

previsti e attuati

basso

sono presenti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

basso
alto

variabile
è previsto per alcune fasi

rischio medio

rischio basso

3

8

2

15

%

23

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Fabio Ronco

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

Settore Tecnico

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

Rilascio di parere di compatibilità ambientale (V.A.S. e V.I.A.)
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

complesso
previsto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione

Settore Tecnico

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Rosanna Bergese

processo di lavoro

Rilascio di parere urbanistico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non sono previsti

alto
alto

complesso
previsto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

Settore Tecnico

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

14. Governo del territorio - edilizia privata
processo di lavoro
Settore Tecnico

rilascio permesso di costruire
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

stabile ma complesso
previsto

percentuale

basso

possibile

medio

previsti e attuati

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

alto

sono presenti

2

15

%

rischio medio

rischio basso

2

9

15

%

69

%

obblighi informativi
- tempi medi di rilascio permesso di costruire (annuale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

a conclusione della procedura

Fabio Ronco

misura di prevenzione

controllo sulla corretta definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

pubblicazione mensile dei permessi rilasciati e delle sedute di commissione edilizia
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

processo di lavoro

certificato di destinazione urbanistica
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

Settore Tecnico

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

rischio medio

rischio basso

3

9

%

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

controlli a campione
cadenza

responsabile

annuale

Fabio Ronco

processo di lavoro

Calcolo del contributo costruzione e verifica dei pagamenti
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

occasionali

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

stabile
previsto
possibile

basso
medio
Settore Tecnico

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Fabio Ronco

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti
cadenza

responsabile

a conclusione della procedura

Fabio Ronco

processo di lavoro

Settore Tecnico

vigilanza
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
vincolato

alto
basso
basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

individuazione del destinatario

discrezionalmente

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

possibili

medio

previsto per alcune fasi

medio

non sono previsti

percentuale

alto
alto

complesso
da prevedere

alto

molto probabile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso

non sono definiti

rischio alto
ricorrenze

alto

7

54

%

alto

rischio medio

rischio basso

3

3

23

%

23

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Determinazione preventiva della percentuale annua di sopralluoghi rispetto alle pratiche
presentate
cadenza

responsabile

annuale

Fabio Ronco

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Fabio Ronco

misura di prevenzione

Predefinizione di una lista controllo comune
cadenza

responsabile

annuale

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

Produzione di un report periodico con gli esiti dei sopralluoghi
cadenza

responsabile

semestrale

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche e dei sopralluoghi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Partecipazione
misura di prevenzione

Trasmissione elenco pratiche edilizie ricevute alla Polizia Municipale
cadenza

responsabile

mensile

Fabio Ronco

processo di lavoro

verifica S.C.I.A. e C.l.L.A.
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

stabile
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

non richiesti

basso
Settore Tecnico

atti di indirizzo
tempi di attuazione

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Accettazione delle SCIA e comunicazioni solamente tramite SUAP e MUDE
cadenza

responsabile

mensile

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni paesaggistiche
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

complesso
previsto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

Settore Tecnico

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

rilascio autorizzazione attività minerarie
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non sono previsti

alto
alto

complesso
previsto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Fabio Ronco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Fabio Ronco

processo di lavoro

affidamento di lavori, servizi e forniture
atto di impulso
modalità di attuazione

per atto precedente
vincolato

determinazione del "quantum"

definite

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

basso
basso
basso
alto

possibili

medio

successivo

basso

previsti

basso
alto

sistema di pianificazione

variabile
previsto

conflitto di interessi

possibile

medio

previsti e attuati

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo

sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

2

basso

rischio medio

rischio basso

2
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percentuale

15

%

15

%

69

%

obblighi informativi
- n. di affidamenti alla stessa impresa (semestrale)
- n. integrazioni contrattuali (tempestivo)
- n. contestazioni (tempestivo)

misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Pietro De Vittorio

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Pietro De Vittorio

Settore Tecnico

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

durante l'esecuzione

Rosanna Bergese

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di lavori, servizi e forniture è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta per qualsiasi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Pietro De Vittorio

misura di prevenzione

Nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di lavori, servizi e forniture è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta per qualsiasi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giovanni Ruffinatto

misura di prevenzione

Nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di lavori, servizi e forniture è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta per qualsiasi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Rosanna Bergese

Settore Tecnico

Settore Politiche Finanziarie

01. Acquisizione e progressione del personale
processo di lavoro

Reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
vincolato

basso
basso
basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

individuazione del destinatario

mediante selezione

alto

sono presenti

alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

1

9

8

%

69

%

obblighi informativi
n. eventuali rettifiche al bando (tempestivo)
eventuali contenziosi avviati (tempestivo)
misure di prevenzione

Settore Politiche Finanziarie

ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

Al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una
dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage
Cfr. PNA 2018
cadenza

responsabile

tempestivo

Tonino Salerno

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

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.
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse nonchè incompatibilità e inconferibilità
Utilizzare modulo predisposto da RPC per i componenti di commissione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

tempestivo

Tonino Salerno

misura di prevenzione

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/
cadenza

responsabile

tempestivo

Tonino Salerno

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

processo di lavoro

Progressioni di carriera
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione
definite

determinazione del "quantum"

vincolato

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

basso
basso
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

sistema di pianificazione

variabile
previsto

conflitto di interessi

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

quadro normativo

sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

2

basso

rischio medio

rischio basso

2
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percentuale

15

%

15

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi degli eventuali membri di
commissione e richiesta casellario giudiziale
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi e contrattuali
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse nonchè incompatibilità e inconferibilità
Utilizzare modulo predisposto da RPC per i componenti di commissione
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

02. Contratti pubblici
processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
definite

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

basso

non è previsto

alto

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

3

8

2

15

%

23

%

62

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (trimestrale)
n. eventuali contenziosi avviati (tempestivo)
n. revoche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rettifiche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Tonino Salerno

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

misura di prevenzione

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Tonino Salerno

05. Gestione delle entrate
processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
atto di impulso
modalità di attuazione

parzialmente discrezionale
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

non sono presenti

basso

successivo a campione

medio

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

non sono previsti

basso

possibile

medio

sono presenti

basso

occasionali

medio

definiti

basso

rischio alto
ricorrenze

percentuale

alto
alto

complesso
previsto

2

15

%

rischio medio

rischio basso

4

7

31

%

54

%

obblighi informativi
verifiche sulla mancata riscossione di proventi (annuale)
misure di prevenzione

Settore Politiche Finanziarie

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei versamenti
cadenza

responsabile

annuale

Tonino Salerno

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

tempestivo

Tonino Salerno

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

pianificazione degli interventi
cadenza

responsabile

annuale

Tonino Salerno

06. Gestione della spesa
processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
definite

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

non sono presenti

basso

previsto

medio

previsti

basso
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

basso

stabile
non è previsto

medio

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze
Settore Politiche Finanziarie

0
percentuale

0

3

%

23

10

%

77

%

obblighi informativi
eventuali patologie riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio sul rispetto del criterio della cronologicità dei pagamenti
cadenza

responsabile

semestrale

Tonino Salerno

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

Pubblicazione dell'elenco dei pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo
33/2013
cadenza

responsabile

trimestrale

Tonino Salerno

09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale
atto di impulso
modalità di attuazione

parzialmente discrezionale
parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo

medio
medio
alto
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

variabile

Settore Politiche Finanziarie

previsto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

4

6

3

23

%

31

%

46

%

obblighi informativi
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati (tempestivo)
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati (tempestivo)
n. segnalazioni di possibili irregolarità (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Tonino Salerno

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

a conclusione dell'intervento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione degli incarichi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Tonino Salerno

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Tonino Salerno

Settore Politiche Finanziarie

Servizio Polizia Municipale

02. Contratti pubblici
processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi
atto di impulso
modalità di attuazione

vincolato
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto

alto

previsti

basso
alto

complesso
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

15

%

rischio medio

rischio basso

3

8

23

%

62

%

obblighi informativi
n. affidamenti in proroga (trimestrale)
n. eventuali contenziosi avviati (tempestivo)
n. revoche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rettifiche di bandi già pubblicati (tempestivo)
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti (tempestivo)
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giulio Facchini

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giulio Facchini

misura di prevenzione

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
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

verifica completezza del bando e/o capitolato qualora previsto
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giulio Facchini
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ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

secondo normativa

Giulio Facchini

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

rilascio di autorizzazioni pubblicitarie
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definite

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non sono previsti

alto
alto

complesso
da prevedere

alto

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

non sono definiti

rischio alto
ricorrenze

percentuale

4

31

%

alto

rischio medio

rischio basso

3

6

23

%

46

%
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obblighi informativi
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giulio Facchini

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

predisposizione regolamento
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

processo di lavoro

assegnazione posteggi sosta prolungata
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

medio
basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

occasionali

medio

nel corso della procedura

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non sono previsti

alto
alto

sistema di pianificazione

variabile
previsto

basso

conflitto di interessi

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

quadro normativo

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso
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ricorrenze

percentuale

2

15

5

%

6

38

%

46

%

obblighi informativi
n. autorizzazioni rilasciate (annuale)
n. autorizzazioni negate (annuale)
eventuale contenzioso (tempestivo)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di assegnazione
cadenza

responsabile

semestrale

Giulio Facchini

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Redazione di un elenco indicante le domande pervenute e dei
posteggi assegnati
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

processo di lavoro

accertamenti di residenza
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

vincolato

individuazione del destinatario

mediante selezione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

alto
medio
basso
alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso
alto

variabile
previsto
probabile

basso
medio
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non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

3

7

3

23

%

23

%

54

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto dell'impiegato
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

semestrale

Giulio Facchini

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

trimestrale

Giulio Facchini
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misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

processo di lavoro

concessione di suolo pubblico
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
definita da atti precedenti

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso
basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

1

percentuale

8

%

rischio medio

rischio basso

3

9

23

%

69

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giulio Facchini

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

Concessione di contributi
atto di impulso
modalità di attuazione

in conseguenza di un atto precedente
parzialmente discrezionale

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

medio
basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti per alcune fasi

medio
basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

rischio alto
ricorrenze

0

percentuale

0

%

rischio medio

rischio basso

4

9

31

%

69

%

obblighi informativi
eventuali situazioni patologiche riscontrate (tempestivo)
misure di prevenzione
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

05. Gestione delle entrate
processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione
atto di impulso
modalità di attuazione

in conseguenza di un atto precedente
vincolato

basso

determinazione del "quantum"

vincolato

basso
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

non sono presenti

basso

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
basso

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

stabile
previsto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze
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1
percentuale

8

1

%

8

11

%

85

%

obblighi informativi
verifiche sulla mancata riscossione di proventi (trimestrale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

trimestrale

Giulio Facchini

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

Controlli annonari e commerciali, edilizi e ambientali
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
vincolato

medio

determinazione del "quantum"

definite

basso
basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

non sono presenti

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

non è previsto
non sono previsti
stabile
previsto

alto
alto
basso
basso

possibile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
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rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

2

9

2

15

%

15

%

69

%

obblighi informativi

misure di prevenzione
ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Determinazione preventiva della percentuale annua di controlli e delle modalità di
attuazione
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Predefinizione di una lista controllo comune
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Produzione di un report periodico con relativi esiti
cadenza

responsabile

semestrale

Giulio Facchini

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche
cadenza

responsabile

trimestrale

Giulio Facchini

processo di lavoro

Gestione iter sanzioni accertate
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionale
parzialmente discrezionale

alto

determinazione del "quantum"

vincolato

medio
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

possibili

medio

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione

controllo costante e diffuso

basso

non sono previsti

alto
basso

stabile
non richiesto

basso

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

tempi di attuazione

non definibili

conflitto di interessi

rischio alto
ricorrenze

percentuale

2

17

%

rischio medio

rischio basso

3

7

25

%

58

%

obblighi informativi
n. cancellazioni di sanzioni (trimestrale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte di annullamento
atti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giulio Facchini

misura di prevenzione

Produzione di un report periodico degli atti annullati in autotutela
cadenza

responsabile

semestrale

Giulio Facchini

processo di lavoro

Gestione della videosorveglianza
atto di impulso
modalità di attuazione

parzialmente discrezionale
parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

medio
basso

individuazione del destinatario

non ricorre

basso

controinteressati

sono presenti

alto
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sistema di controllo
trasparenza

nel corso della procedura

basso

non sono previsti

alto
alto

stabile ma complesso
non richiesto

basso

possibile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

tempi di attuazione

non definibili

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

rischio alto
ricorrenze

percentuale

rischio medio

rischio basso

3

6

3

25

%

25

%

50

%

obblighi informativi
misure di prevenzione
ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Giulio Facchini

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

formalizzazione della procedura di accesso al sistema
cadenza

responsabile

annuale

Giulio Facchini

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

Accesso al sistema di videosorveglianza tramite credenziali individuali
cadenza

responsabile

quando richiesto

Giulio Facchini
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10. Affari legali e contenzioso
processo di lavoro

gestione diretta del contenzioso
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte
parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

non ricorre

medio
basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto
alto

trasparenza

complesso
non è previsto

medio

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti in parte

medio

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

rischio alto
ricorrenze

percentuale

3

23

%

rischio medio

rischio basso

6

4

46

%

31

%

obblighi informativi
n. pratiche di contenzioso pendenti (semestrale)
n. pratiche di contenzioso definite (semestrale)
misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giulio Facchini
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Produzione di un report degli atti impugnati dinanzi le competenti Autorità con relativo
esito
cadenza

responsabile

semestrale

Giulio Facchini
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Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

Misure trasversali
a) elenco delle misure
b) misure attribuite ai
Responsabili

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

Accesso a banche dati informatiche e agli archivi informatici e cartacei

-

Redigere e tenere aggiornato un elenco con i nominativi e i poteri dei soggetti, interni ed esterni: 1. abilitati
all'accesso alle singole banche dati informatiche; 2. abilitati ad accedere agli archivi informatici e cartacei; 3.
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

Affidamento di lavori, servizi e forniture di qualunque importo

-

Prevedere che l'aggiudicatario fornisca ai propri dipendenti e collaboratori il link http://rivalta.segnalazioni.
net per inviare eventuali segnalazioni al RPC del Comune e informi gli stessi che gli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, sono
sottoposti alle tutele previste dalla l. 179/2017

-

Prevedere che l’aggiudicatario si impegni a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e
collaboratori, ai sensi dell’art. 2, c. 3, del DPR n. 62/2013, le norme contenute del “Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino”, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto

-

Comunicazione al RPCT in presenza di proroghe e ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti

Affidamento incarichi di consulenza o collaborazione esterna

-

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'apposito modulo predisposto dal RPC
prima del conferimento dell'incarico o della collaborazione

Assegnazione del personale agli uffici

-

Accertarsi 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 assegnati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del C.P.

Atti pubblici e scritture private

-

Inserimento clausola su estensione degli obblighi di comportamento ai lavoratori e collaboratori dell'impresa
aggiudicataria e degli stessi qualora segnalino reati o illeciti (art. 54-bis comma 2 del D.lgs. 165/2001 e smi.)

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Autorizzazioni al personale

-

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

Bandi pubblici

-

Verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico relativo all’assenza di violazione del divieto di
pantouflage.

Codice di comportamento

-

Formazione e aggiornamento dei dipendenti

-

Obbligo per tutti i dipendenti e dirigenti di informare il Comune nel caso di procedimenti penali in corso o nel
caso fossero avviati procedimenti penali

-

Obbligo per tutti i dipendenti e dirigenti, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di
sottoscrivere una dichiarazione con cui ci si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Commissioni per la concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e altri vantaggi economici

-

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prima del conferimento dell'incarico

Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, fornitore e servizi

-

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'apposito modulo predisposto prima del
conferimento dell'incarico
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Conclusione di accordi, negozi e stipulazione di contratti ed esecuzione degli stessi

-

Acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14
comma 2)

Convenzioni Terzo Settore

-

Pubblicazione degli atti di indizione dei procedimenti di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) e i relativi provvedimenti finali, finalizzati alla stipula di convenzioni con organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale

Formazione e aggiornamento

-

Individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

Impegni di spesa

-

Verificare la regolarità dell'obbligazione

Interferenze e conflitti di interesse

-

Acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

-

Acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

Istanze accesso civico, generalizzato e documentale

-

Promuovere l'utilizzo della piattaforma https://rivalta.accessocivico.eu/ per l'acquisizione telematica delle
istanze
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Liquidazioni

-

Verificare la regolarità della prestazione prima di emettere gli atti di liquidazione e seguire l'ordine
cronologico di arrivo delle fatture; rispettare gli obblighi di pubblicazione

Monitoraggio dei tempi procedimentali

-

Comunicazione tempestiva di attivazione di commissari da acta

-

Comunicazione tempestiva di richieste di risarcimento per danno o indennizzo da ritardo

-

Verifica e comunicazione delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Nomina del Responsabile del procedimento

-

Effettuare la nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990

Obiettivi di trasparenza

-

Verifica dell'aggiornamento delle pagine della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet i cui
obblighi di pubblicazione sono stati delegati al personale assegnato

Responsabile del procedimento

-

Il responsabile del procedimento è tenuto a compilare le ceck-list allegate al presente piano per tutti gli atti
emessi, le quali dovranno essere verificate dal dirigente o suo delegato in occasione dell'emanazione dei
provvedimenti finali e consegnate alla Segreteria Generale entro 30 giorni al fine di effettuare i controlli
successivi di regolarità amministrativa.

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

Rotazione ordinaria del personale

-

In caso di impossibilità della rotazione del personale, il dirigente provvede ad assegnare la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, a rotazione, tra i dipendenti e
funzionari e prevede la gestione congiunta di procedimenti ad alto rischio corruttivo tra più risorse umane
del settore

Rotazione straordinaria del personale

-

Da applicarsi tempestivamente nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.

Segnalazioni Antiriciclaggio

-

Trasmissione al Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio del Comune delle operazioni sospette aventi le
caratteristiche descritte nell'art. 41 della L. 231/2007, in applicazione del Decreto Ministro dell’Interno
25.09.2015 e alla luce degli indicatori di anomalia riportati nelle istruzioni della UIF

whistleblowing e segnalazioni

-

Promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente
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Accesso a banche dati informatiche e agli archivi informatici e cartacei

MISURA TRASVERSALE

Redigere e tenere aggiornato un elenco con i nominativi e i poteri dei soggetti, interni ed
esterni: 1. abilitati all'accesso alle singole banche dati informatiche; 2. abilitati ad accedere
agli archivi informatici e cartacei; 3. 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
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Giulio Facchini
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo

Affidamento di lavori, servizi e forniture di qualunque importo

MISURA TRASVERSALE

Prevedere che l'aggiudicatario fornisca ai propri dipendenti e collaboratori il link http:
//rivalta.segnalazioni.net per inviare eventuali segnalazioni al RPC del Comune e informi gli
stessi che gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, sono sottoposti alle tutele previste dalla l.
179/2017
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto
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-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Iris Imbimbo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno
in occasione dell'adozione dell'atto
MISURA TRASVERSALE

Prevedere che l’aggiudicatario si impegni a rispettare e far rispettare da eventuali propri
dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, c. 3, del DPR n. 62/2013, le norme contenute
del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino”, pubblicato
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del
contratto
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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-

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Iris Imbimbo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno
in occasione dell'adozione dell'atto
MISURA TRASVERSALE

Comunicazione al RPCT in presenza di proroghe e ripetuti affidamenti ai medesimi
soggetti
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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-

Anna Del Viscovo

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Fabio Ronco

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Giovanni Ruffinatto

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Giulio Facchini

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Mara Miretti

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Marianna Malengo

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Pietro De Vittorio

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Rosanna Bergese

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

-

Tonino Salerno

Al ricorrere del caso effettuare la comunicazione
semestrale

Affidamento incarichi di consulenza o collaborazione esterna

MISURA TRASVERSALE

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'apposito modulo
predisposto dal RPC prima del conferimento dell'incarico o della collaborazione
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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-

Giulio Facchini

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
nel corso del procedimento

-

Iris Imbimbo

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
nel corso del procedimento

-

Mara Miretti

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
nel corso del procedimento

-

Pietro De Vittorio

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
nel corso del procedimento

-

Tonino Salerno

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
nel corso del procedimento

-

Tonino Salerno

Far sottoscrivere, al momento della cessazione della consulenza o
dell'incarico, una dichiarazione egli si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage (Cfr. PNA 2018)
tempestivo

-

Giulio Facchini

Far sottoscrivere, al momento della cessazione della consulenza o
dell'incarico, una dichiarazione egli si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage (Cfr. PNA 2018)
tempestivo

-

Mara Miretti

Far sottoscrivere, al momento della cessazione della consulenza o
dell'incarico, una dichiarazione egli si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage (Cfr. PNA 2018)
tempestivo
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-

Pietro De Vittorio

Far sottoscrivere, al momento della cessazione della consulenza o
dell'incarico, una dichiarazione egli si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage (Cfr. PNA 2018)
tempestivo

Assegnazione del personale agli uffici

MISURA TRASVERSALE

Accertarsi 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 assegnati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro II del C.P.
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Giulio Facchini

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Richiedere casellario giudiziale
tempestivo

-

Iris Imbimbo

Richiedere casellario giudiziale
tempestivo

-

Mara Miretti

Richiedere casellario giudiziale
tempestivo

-

Tonino Salerno

Richiedere casellario giudiziale
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Richiesta casellario giudiziale
tempestivo

Atti pubblici e scritture private
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MISURA TRASVERSALE

Inserimento clausola su estensione degli obblighi di comportamento ai lavoratori e
collaboratori dell'impresa aggiudicataria e degli stessi qualora segnalino reati o illeciti (art.
54-bis comma 2 del D.lgs. 165/2001 e smi.)
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Iris Imbimbo

Verifica inserimento della clausola di cui all’art. 54-bis comma 2 del D.
lgs. 165/2001 e smi.
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno
in occasione dell'adozione dell'atto
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MISURA TRASVERSALE

Annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
tempestivo

-

Fabio Ronco
tempestivo

-

Giovanni Ruffinatto
tempestivo

-

Giulio Facchini
tempestivo

-

Iris Imbimbo
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Marianna Malengo
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Rosanna Bergese
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo
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Autorizzazioni al personale

MISURA TRASVERSALE

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Mara Miretti

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Rispetto dei criteri e della procedura autorizzativa per lo svolgimento
degli incarichi extra-istituzionali (artt. 20 e 21 del Codice di
Comportamento del Comune)
in occasione dell'avvio del procedimento

-

Tonino Salerno

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

-

Pietro De Vittorio

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

-

Giulio Facchini

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

-

Iris Imbimbo

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

Bandi pubblici

MISURA TRASVERSALE

Verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico relativo all’assenza di violazione
del divieto di pantouflage.
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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-

Anna Del Viscovo
nel corso del procedimento

-

Fabio Ronco
nel corso del procedimento

-

Giovanni Ruffinatto
nel corso del procedimento

-

Giulio Facchini
nel corso del procedimento

-

Iris Imbimbo
nel corso del procedimento

-

Mara Miretti
nel corso del procedimento

-

Marianna Malengo
nel corso del procedimento

-

Pietro De Vittorio
nel corso del procedimento

-

Rosanna Bergese
nel corso del procedimento

-

Tonino Salerno
nel corso del procedimento

codice di comportamento
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MISURA TRASVERSALE

Formazione e aggiornamento dei dipendenti
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Iris Imbimbo

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Prevedere momenti formativi differenziati rivolti ai dipendenti, ai
responsabili di P.O. e ai Dirigenti, al Segretario Generale
annuale

-

Mara Miretti

Garantire la massima partecipazione dei dipendenti ai momenti formativi
quando richiesto

-

Pietro De Vittorio

Garantire la massima partecipazione dei dipendenti ai momenti formativi
quando richiesto

-

Tonino Salerno

Garantire la massima partecipazione dei dipendenti ai momenti formativi
quando richiesto

-

Giulio Facchini

Garantire la massima partecipazione dei dipendenti ai momenti formativi
quando richiesto

MISURA TRASVERSALE

Obbligo per tutti i dipendenti e dirigenti di informare il Comune nel caso di procedimenti
penali in corso o nel caso fossero avviati procedimenti penali
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Ogni dipendente e dirigente

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Obbligo per tutti i dipendenti e dirigenti di informare il Comune nel caso
di procedimenti penali in corso o nel caso fossero avviati procedimenti
penali
tempestivo

MISURA TRASVERSALE

Obbligo per tutti i dipendenti e dirigenti, al momento della cessazione dal servizio o
dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui ci si impegna al rispetto del divieto
di pantouflage.
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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-

Ogni dipendente e dirigente

Al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico sottoscrivere
una dichiarazione con cui ci si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage.
tempestivo

Commissioni per la concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e altri vantaggi economici
MISURA TRASVERSALE

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prima del conferimento
dell'incarico
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Giulio Facchini

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Iris Imbimbo

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Mara Miretti

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Tonino Salerno

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo
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Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, fornitore e servizi

MISURA TRASVERSALE

Far sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'apposito modulo
predisposto prima del conferimento dell'incarico
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Giulio Facchini

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Iris Imbimbo

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Mara Miretti

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

-

Tonino Salerno

Verificare la veridicità di quanto dichiarato e sottoscrivere attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse
tempestivo

Conclusione di accordi, negozi e stipulazione di contratti ed esecuzione degli stessi

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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MISURA TRASVERSALE

Acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici
(DPR 62/13, art. 14 comma 2)
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Ogni dipendente

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Il dipendente che si trovi nella condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14
del DPR n. 62/2013, deve informare per iscritto il dirigente del proprio
Settore.
tempestivo

-

Mara Miretti

Qualora ricorra quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n.
62/2013, informare per iscritto il Segretario generale e il dirigente
responsabile del personale
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Qualora ricorra quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n.
62/2013, informare per iscritto il Segretario generale e il dirigente
responsabile del personale
tempestivo

-

Tonino Salerno

Qualora ricorra quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n.
62/2013, informare per iscritto il Segretario generale
tempestivo

-

Giulio Facchini

Qualora ricorra quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n.
62/2013, informare per iscritto il Segretario generale e il dirigente
responsabile del personale
tempestivo

Convenzioni Terzo Settore

MISURA TRASVERSALE

Pubblicazione degli atti di indizione dei procedimenti di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017
(Codice del Terzo Settore) e i relativi provvedimenti finali, finalizzati alla stipula di
convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Iris Imbimbo
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo

-

Giulio Facchini
tempestivo

-

Anna Del Viscovo
tempestivo

-

Giovanni Ruffinatto
tempestivo

-

Fabio Ronco
tempestivo

-

Marianna Malengo
tempestivo

-

Rosanna Bergese
tempestivo

formazione e aggiornamento

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI
MISURA TRASVERSALE

Individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi
Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Iris Imbimbo

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato.
annuale

-

Mara Miretti

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato.
annuale

-

Pietro De Vittorio

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato.
annuale

-

Tonino Salerno

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato.
annuale

-

Giulio Facchini

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato.
annuale

Impegni di spesa

MISURA TRASVERSALE

Verificare la regolarità dell'obbligazione
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Iris Imbimbo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno
in occasione dell'adozione dell'atto

interferenze e conflitti di interesse

MISURA TRASVERSALE

Acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6
e 7)
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Ogni Dipendente

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Deve comunicare gli interessi finanziari e conflitti d'interesse (DPR
62/2013 artt. 6 e 7) al proprio dirigente
tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Giulio Facchini

Aggiornare le informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, così
come disciplinato dal Codice di Comportamento del Comune di Rivalta
di Torino all'art. 6.
ogni due anni

-

Iris Imbimbo

Aggiornare le informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, così
come disciplinato dal Codice di Comportamento del Comune di Rivalta
di Torino all'art. 6.
ogni due anni

-

Mara Miretti

Aggiornare le informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, così
come disciplinato dal Codice di Comportamento del Comune di Rivalta
di Torino all'art. 6.
ogni due anni

-

Pietro De Vittorio

Aggiornare le informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, così
come disciplinato dal Codice di Comportamento del Comune di Rivalta
di Torino all'art. 6.
ogni due anni

-

Tonino Salerno

Aggiornare le informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, così
come disciplinato dal Codice di Comportamento del Comune di Rivalta
di Torino all'art. 6.
ogni due anni

-

Mara Miretti

Dare comunicazione al Segretario Generale dei casi di astensione di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, così come disciplinato dal Codice di
Comportamento del Comune all'art. 7.
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Dare comunicazione al Segretario Generale dei casi di astensione di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, così come disciplinato dal Codice di
Comportamento del Comune all'art. 7.
tempestivo

-

Tonino Salerno

Dare comunicazione al Segretario Generale dei casi di astensione di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, così come disciplinato dal Codice di
Comportamento del Comune all'art. 7.
tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Giulio Facchini

Dare comunicazione al Segretario Generale dei casi di astensione di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, così come disciplinato dal Codice di
Comportamento del Comune all'art. 7.
tempestivo

MISURA TRASVERSALE

Acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR
62/2013 art. 5)
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Giulio Facchini

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Nei casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso richiedere
dichiarazione inerente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni
tempestivo

-

Iris Imbimbo

Nei casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso richiedere
dichiarazione inerente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni
tempestivo

-

Mara Miretti

Nei casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso richiedere
dichiarazione inerente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Nei casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso richiedere
dichiarazione inerente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni
tempestivo

-

Tonino Salerno

Nei casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso richiedere
dichiarazione inerente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni
tempestivo

-

Tutti i dipendenti e dirigenti

Comunicare al proprio responsabile l'adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire
con lo svolgimento dell’attività
tempestivo

Istanze accesso civico, generalizzato e documentale

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI
MISURA TRASVERSALE

Promuovere l'utilizzo della piattaforma https://rivalta.accessocivico.eu/ per l'acquisizione
telematica delle istanze
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
annuale

-

Fabio Ronco
annuale

-

Giovanni Ruffinatto
annuale

-

Giulio Facchini
annuale

-

Iris Imbimbo

Verifica a campione che le istanze di accesso vengano evase nel
rispetto dei vincoli normativi e di organizzazione interna
annuale

-

Mara Miretti

Tutte le istanze pervenute in forma cartacea farle inserire manualmente
nella piattaforma e comunicare istanze incomplete degli elementi
essenziali al RPC
tempestivo

-

Marianna Malengo

Tutte le istanze pervenute in forma cartacea farle inserire manualmente
nella piattaforma e comunicare istanze incomplete degli elementi
essenziali al RPC
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
annuale

-

Rosanna Bergese
annuale

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Tonino Salerno
annuale

Liquidazioni

MISURA TRASVERSALE

Verificare la regolarità della prestazione prima di emettere gli atti di liquidazione e seguire
l'ordine cronologico di arrivo delle fatture; rispettare gli obblighi di pubblicazione
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Iris Imbimbo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno

Comunicare relativa agli eventuali atti di liquidazione
improcedibili e indicazione delle patologie riscontrate

ritenuti

in occasione dell'adozione dell'atto

Monitoraggio dei tempi procedimentali

MISURA TRASVERSALE

Comunicazione tempestiva di attivazione di commissari da acta
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Tonino Salerno
tempestivo

-

Giulio Facchini
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo
MISURA TRASVERSALE

Comunicazione tempestiva di richieste di risarcimento per danno o indennizzo da ritardo
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Giulio Facchini
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo
MISURA TRASVERSALE

Verifica e comunicazione delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei
procedimenti
Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Mara Miretti
al verificarsi delle criticità

-

Pietro De Vittorio
al verificarsi delle criticità

-

Tonino Salerno
al verificarsi delle criticità

-

Giulio Facchini
al verificarsi delle criticità

Nomina del Responsabile del procedimento

MISURA TRASVERSALE

Effettuare la nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. n.
241/1990
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Giulio Facchini

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
Verificare i requisiti previsti dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e, nei casi di
affidamento di appalti e concessioni, anche quelli delle Linee guida
ANAC n. 3/2017
tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Mara Miretti

Verificare i requisiti previsti dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e, nei casi di
affidamento di appalti e concessioni, anche quelli delle Linee guida
ANAC n. 3/2017
tempestivo

-

Pietro De Vittorio

Verificare i requisiti previsti dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e, nei casi di
affidamento di appalti e concessioni, anche quelli delle Linee guida
ANAC n. 3/2017
tempestivo

-

Tonino Salerno

Verificare i requisiti previsti dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e, nei casi di
affidamento di appalti e concessioni, anche quelli delle Linee guida
ANAC n. 3/2017
tempestivo

-

Iris Imbimbo

Verificare i requisiti previsti dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e, nei casi di
affidamento di appalti e concessioni, anche quelli delle Linee guida
ANAC n. 3/2017
tempestivo

Obiettivi di trasparenza

MISURA TRASVERSALE

Verifica dell'aggiornamento delle pagine della sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet i cui obblighi di pubblicazione sono stati delegati al personale assegnato
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Tonino Salerno
trimestrale

-

Anna Del Viscovo
trimestrale

-

Fabio Ronco
trimestrale

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Giovanni Ruffinatto
trimestrale

-

Giulio Facchini
trimestrale

-

Mara Miretti
trimestrale

-

Marianna Malengo
trimestrale

-

Pietro De Vittorio
trimestrale

-

Rosanna Bergese
trimestrale

Responsabile del procedimento

MISURA TRASVERSALE

Il responsabile del procedimento è tenuto a compilare le ceck-list allegate al presente
piano per tutti gli atti emessi, le quali dovranno essere verificate dal dirigente o suo
delegato in occasione dell'emanazione dei provvedimenti finali e consegnate alla
Segreteria Generale entro 30 giorni al fine di effettuare i controlli successivi di regolarità
amministrativa.
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Anna Del Viscovo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Fabio Ronco
in occasione dell'adozione dell'atto

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Giovanni Ruffinatto
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Giulio Facchini
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Mara Miretti
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marianna Malengo
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Rosanna Bergese
in occasione dell'adozione dell'atto

-

Tonino Salerno
in occasione dell'adozione dell'atto

Rotazione ordinaria del personale

MISURA TRASVERSALE

In caso di impossibilità della rotazione del personale, il dirigente provvede ad assegnare la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento,
a rotazione, tra i dipendenti e funzionari e prevede la gestione congiunta di procedimenti
ad alto rischio corruttivo tra più risorse umane del settore
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Giulio Facchini
in occasione dell'avvio del procedimento

-

Mara Miretti
in occasione dell'avvio del procedimento

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Pietro De Vittorio
in occasione dell'avvio del procedimento

-

Tonino Salerno
in occasione dell'avvio del procedimento

Rotazione straordinaria del personale

MISURA TRASVERSALE

Da applicarsi tempestivamente nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva.
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Giulio Facchini
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo

Segnalazioni Antiriciclaggio

MISURA TRASVERSALE

Trasmissione al Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio del Comune delle operazioni
sospette aventi le caratteristiche descritte nell'art. 41 della L. 231/2007, in applicazione del
Decreto Ministro dell’Interno 25.09.2015 e alla luce degli indicatori di anomalia riportati
nelle istruzioni della UIF
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Anna Del Viscovo
tempestivo

-

Fabio Ronco
tempestivo

-

Giovanni Ruffinatto
tempestivo

-

Giulio Facchini
tempestivo

-

Mara Miretti
tempestivo

-

Marianna Malengo
tempestivo

-

Pietro De Vittorio
tempestivo

-

Rosanna Bergese
tempestivo

-

Tonino Salerno
tempestivo

whistleblowing e segnalazioni

MISURA TRASVERSALE

Promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di
dipendenti dell'Ente
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Anna Del Viscovo
annuale

-

Fabio Ronco
annuale

-

Giovanni Ruffinatto
annuale

-

Giulio Facchini
annuale

-

Iris Imbimbo
annuale

-

Mara Miretti
annuale

-

Marianna Malengo
annuale

-

Pietro De Vittorio
annuale

-

Rosanna Bergese
annuale

-

Tonino Salerno
annuale

check list 01
Comune di Rivalta di Torino

Affidamento di servizi, lavori e forniture

settore

numero dell'atto

oggetto

data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
completezza dell'oggetto
responsabile dell'atto
indicazione del RUP
motivazione

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

prescrizioni Codice degli appalti regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

irregolare

non presente

riferimento all'atto di impulso
riferimento ad atti di indirizzo
competenza a provvedere
esplicitazione dell'interesse pubblico
completezza dei riferimenti normativi
modalità di scelta del contraente
indicazione dell'aggiudicatario
riferimento Centrale di committenza
adempimenti consip / MEPA

indicazione del CIG
indicazione del CUP
clausola tracciabilita
DURC
Requisiti affidatario
prescrizioni contabili regolare
capitolo di spesa
importo da impegnare
piano dei pagamenti
visto contabile
trasparenza e anticorruzione regolare

da integrare non richiesto

check list 01
Comune di Rivalta di Torino

Affidamento di servizi, lavori e forniture
trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento
prescrizioni relative ai conflitti di interesse
affidamento in proroga
applicazione del principio di rotazione
altri obblighi e prescrizioni regolare
clausole di garanzia
prescrizioni antimafia
protocolli di legalità
indicazione delle modalità di ricorso

osservazioni

irregolare

non presente

da integrare

non richiesto

check list 02

Comune di Rivalta di Torino

Affidamento di incarico professionale
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto

responsabile del procedimento
indicazione del CIG

motivazione
riferimento al fabbisogno/motivazione
riferimento ad atti di indirizzo
possesso dei requisiti
riferimenti normativi
predefinizione criteri
indicazione delle modalità di selezione
verifica dei requisiti e assenza di vincoli
verifica assenza di professionalità all'interno dell'ente
verifica del rispetto dei limiti di spesa
parere preventivo collegio revisori
rispetto dei vincoli assunzionali
trasmissione alla Corte dei Conti
trasparenza e anticorruzione

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

verifica delle condizioni di conferibilità dell'incarico
verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico
clausole di estensione del codice
verifica assenza di conflitti di interesse
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza
verifica della regolarità nella composizione della commissione
prescrizioni contabili

regolare
iindicazione dell'mporto da impegnare
riferimento al piano dei pagamenti
indicazione del capitolo di spesa

osservazioni

visto contabile

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

check list 03

Comune di Rivalta di Torino

Assunzione e progressione di carriera
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto

funzionario che adotta l'atto
motivazione
riferimento al fabbisogno
riferimento al piano delle assunzioni
competenza a provvedere
riferimenti normativi
vincoli assunzionali
predefinizione di criteri
indicazione della modalità di selezione
verifica dei titoli di ammissione
esperimento della mobilità
trasparenza e anticorruzione
verifica regolarità composizione della commissione
assolvimento degli obblighi di pubblicità
verifica assenza di conflitto di interessi
osservazioni

check list 04

Comune di Rivalta di Torino

Atto di liquidazione
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto

funzionario che adotta l'atto
motivazione
riferimento all'obbligazione
riferimenti normativi
atti di indirizzo
verifica di regolare esecuzione
indicazione del CIG
verifiche sul soggetto destinatario

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

destinatario
verifica DURC
tracciabilita
verifica adempimenti fiscali

riferimenti contabili
capitolo di spesa
riferimento alla determinazione di impegno spesa
piano dei pagamenti
visto di regolarità contabile
trasparenza e anticorruzione
assolvimento degli obblighi di pubblicità
osservazioni

check list 05

Comune di Rivalta di Torino

Contributi, sovvenzioni e altre utilità
settore

numero dell'atto

oggetto

data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto

funzionario che adotta l'atto
motivazione
istanza / atto di impulso
riferimenti normativi
regolamenti / atti di indirizzo
predeterminazione di criteri
modalità individuazione destinatario
idoneità soggettiva del destinatario
adempimenti contabili

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

determinazione somma
capitolo
impegno spesa
copertura finanziaria
trasparenza e anticorruzione

regolare
assolvimento degli obblighi di pubblicità
verifica assenza di conflitto di interessi

osservazioni

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

check list 06

Comune di Rivalta di Torino

Contratti
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto

funzionario che adotta l'atto
motivazione
CIG
riferimenti normativi
riferimento ad atti deliberativi
riferimento ad atti
riferimento a determinazioni
riferimento alla procedura di selezione
prescrizioni antimafia
patto integrità

contraente

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

indicazione completa delle parti contraenti
verifica requisiti preliminari alla stipula

prestazione e controprestazione
oggetto della prestazione
conformità al capitolato
tempi della prestazione
modalita di prestazione
tempi di pagamento
forme di garanzia
quantificazione dell'importo
disciplina del subappalto
indicazione del foro competente

Comune di Rivalta di Torino

check list 06

Contratti

trasparenza e anticorruzione

regolare
estensione del codice di comportamento
obblighi pubblicazione

osservazioni

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

check list 07

Comune di Rivalta di Torino

Autorizzazioni
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto
funzionario che adotta l'atto
motivazione
riferimento all'istanza
riferimenti normativi
eventuale riferimento ad atti di indirizzo
eventuale riferimento a regolamento interno
criteri utilizzati e verifica del requisiti
esplicitazione dei criteri adottati
indicazione del soggetto autorizzato
verifica dei requisiti del soggetto autorizzato
regolarita pagamenti
contraente

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

indicazione completa delle parti contraenti
verifica requisiti preliminari alla stipula
trasparenza e anticorruzione

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

estensione del codice di comportamento
obblighi pubblicazione
modalità di ricorso

verifiche commercio
verifiche urbanistica
verifiche polizia

sì

no

sì

no

sì

no

SCIA

sì

no

DIA

sì

no

esito del
procedimento

rilasciata
negata
in fase istruttoria
sospesa
non esaminata

osservazioni

Comune di Rivalta di Torino

check list 07

Autorizzazioni

check list 08

Comune di Rivalta di Torino

Concessioni e locazioni
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto
funzionario che adotta l'atto
completezza della motivazione
motivazione

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

completezza dei riferimenti normativi
eventuali riferimenti normativi regionali
eventuale riferimento ad atti di indirizzo
riferimento a regolamento interno
riferimenti al soggetto destinatario
verifica dei requisiti del soggetto
verifica sulla regolarità del pagamento del canone
definizione degli obblighi

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

indicazione della durata
definizione del canone
prescrizione di cauzione o altre forme di garanzia
trasparenza e anticorruzione
assolvimento degli obblighi di pubblicità
verifica assenza di conflitto di interessi

primo rilascio
rinnovo
integrazione
cessione
osservazioni

check list 09

Comune di Rivalta di Torino

Impegni di spesa
settore

oggetto

numero dell'atto
data

elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto
motivazione
riferimento atti pregressi
riferimento all' obbligazione
piano dei pagamenti
riferimenti normativi

prescrizioni contabili
riferimento al PEG
capitolo
importo da impegnare
visto contabile
riferimento al bilancio di previsione
altri eventuali obblighi e prescrizioni

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

indicazione del CIG
indicazione del RUP
destinatario dell'obbligazione
trasparenza e anticorruzione
rispetto degli obblighi di trasparenza
verifica assenza di conflitto di interessi

osservazioni

Comune di Rivalta di Torino

check list 09

Impegni di spesa

check list 10

Comune di Rivalta di Torino

altri atti
settore

oggetto

numero dell'atto
data
elementi essenziali dell'atto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

numero dell'atto
data dell'atto
oggetto
funzionario che adotta l'atto
motivazione
atto di impulso
esplicitazione dell'interesse pubblico
competenza a provvedere
riferimenti a norme di legge nazionali o regionali
riferimento a norme regolamentari
riferimento ad atti di indirizzo
utilizzo di principi o criteri predeterminati
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario
eventuali pareri o autorizzazioni
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

prescrizioni contabili

regolare

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

capitolo
importo da impegnare
piano dei pagamenti
visto contabile
trasparenza e anticorruzione

regolare
obblighi di pubblicazione
verifica assenza di conflitto di interessi

osservazioni

irregolare

non presente

da integrare non richiesto

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

Pianificazione delle
attività di
prevenzione

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

azione

cadenza

Presentazione del Piano al
Consiglio Comunale e acquisizione
di osservazioni

quando richiesto

Formazione di tutti i dipendenti
sugli obblighi comportamentali

Formazione e aggiornamento dei
Responsabili dei servizi sulle
direttive ANAC

annuale

annuale

Organizzazione della giornata della
Trasparenza

annuale

Rilevazione delle istanze in materia
di accesso civico

semestrale

Rilevazione delle istanze in materia
di accesso civico generalizzato

semestrale

Verifica del rispetto degli obbllighi
di pubblicazione sul sito
istituzionale

Verifica della sostenibilità delle
misure

Incontro tra RCPT e OIV su
attuazione delle misure (art. 1 c. 8bis L. 190/2012)

semestrale

semestrale

annuale

scadenza

responsabile

30/04/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

31/12/2019

Iris Imbimbo

Comune di Rivalta di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

Pianificazione degli
adempimenti in
materia di
Trasparenza
amministrativa

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
01. Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

trasmissione
Iris Imbimbo

annuale

02. Riferimenti normativi su organizzazione e
attività

Iris Imbimbo

tempestivo

03. Atti amministrativi generali

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

06. Codice disciplinare e codice di condotta

Tonino Salerno

tempestivo

07. Scadenzario obblighi amministrativi

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di
incarichi politici (art. 14, co. 1) e
amministrativi (art. 14, co. 1bis)

10. Cessati dall'incarico

Marianna Malengo

tempestivo

Marianna Malengo

trimestrale

11. Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte di titolari di
incarichi politici o amministrativi

14. Articolazione degli uffici con indicazione
delle competenze e dei responsabili

Iris Imbimbo

tempestivo

Tonino Salerno

tempestivo

15. Organigramma

Tonino Salerno

annuale

16. Elenco completo dei numeri di telefono e
delle caselle di posta elettronica istituzionali
(art. 13, comma1, lett. d))

Tonino Salerno

trimestrale

pubblicazione
Iris Imbimbo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
17. Elenco dei consulenti e collaboratori (art.
15)

trasmissione
Tonino Salerno

tempestivo

18. Incarichi amministrativi di vertice

Tonino Salerno

tempestivo

19. Incarichi dirigenziali conferiti dall'organo
di indirizzo

Tonino Salerno

tempestivo

20. Posti di funzione disponibili

Tonino Salerno

tempestivo

21. Ruolo dirigenti

Tonino Salerno

annuale

22. Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro

Tonino Salerno

tempestivo

23. Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei titolari
d'incarichi dirigenziali

24. Posizioni Organizzative

Tonino Salerno

tempestivo

Tonino Salerno

tempestivo

25. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)

Tonino Salerno

annuale

26. Costo del personale a tempo
indeterminato (art. 16. c.2)

Tonino Salerno

annuale

27. Personale non a tempo indeterminato
(art. 17, c.1)

Tonino Salerno

annuale

pubblicazione
Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
28. Costo del personale non a tempo
indeterminato (art. 17, c.2)

trasmissione
Tonino Salerno

trimestrale

29. Tassi di assenza trimestrali distinti per
aree funzionali/settori

Tonino Salerno

trimestrale

30. Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (art. 18)

Tonino Salerno

tempestivo

31. Contrattazione collettiva (art. 21)

Tonino Salerno

tempestivo

32. Contratti integrativi (art. 21)

Tonino Salerno

tempestivo

33. Costi contratti integrativi (art. 21)

Tonino Salerno

annuale

34. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)

Tonino Salerno

tempestivo

35. Bandi di concorso (art. 19, c.1)

Tonino Salerno

tempestivo

36. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)

Tonino Salerno

tempestivo

37. Piano delle Performance (art. 10, c.8)

Tonino Salerno

tempestivo

38. Sistema di valutazione della performance
(delib. CIVIT 104/2010)

Tonino Salerno

tempestivo

pubblicazione
Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino
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PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
39. Relazione sulla performance

trasmissione
Tonino Salerno

tempestivo

40. Ammontare complessivo dei premi

Tonino Salerno

tempestivo

41. Criteri di misurazione e valutazione

Tonino Salerno

tempestivo

42. Distribuzione del trattamento accessorio

Tonino Salerno

tempestivo

43. Grado di differenziazione

Tonino Salerno

tempestivo

44. Dati relativi ai premi

Tonino Salerno

tempestivo

45. Elenco degli enti vigilati o finanziati e
relative informazioni (art. 22, c.2)

Tonino Salerno

annuale

46. Elenco delle società partecipate e
relative informazioni

Tonino Salerno

annuale

47. Enti di diritto privato controllati

Tonino Salerno

annuale

48. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)

Tonino Salerno

annuale

49. Procedimenti amministrativi (art. 35)

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

pubblicazione
Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
50. Recapiti dell'ufficio responsabile (art. 35,
c. 3)

trasmissione
Marianna Malengo

tempestivo

51. Provvedimenti degli organi di indirizzo
politico (art. 23, c.1)

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

pubblicazione
Anna Del Viscovo

annuale

Automatico

tempestivo

52. Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

Automatico

tempestivo

53. Bandi di gara - procedure in formato
tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

54. Atti di programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

55. Provvedimenti che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

entro due giorni dall'adozione

56. Composizione della commissione
giudicatrice

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

57. Contratti

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

58. Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

59. Sovvenzioni e contributi: criteri e
modalità di erogazione (art. 21, c. 2)

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

entro due giorni dall'adozione

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Automatico

tempestivo

60. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti
(art. 27)

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

annuale

Automatico

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino
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PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
61. Bilancio preventivo (art. 29)

trasmissione
Tonino Salerno

tempestivo

62. Bilancio consuntivo (art. 29)

Tonino Salerno

tempestivo

63. Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio (art. 29, c.2)

Tonino Salerno

tempestivo

64. Patrimonio immobiliare

Giovanni Ruffinatto

tempestivo

65. Canoni di locazione e affitto

Giovanni Ruffinatto

tempestivo

66. Atti degli organismi di valutazione

Tonino Salerno

tempestivo

67. Relazioni degli organi di revisione

Tonino Salerno

tempestivo

68. Rilievi della Corte dei Conti

Tonino Salerno

tempestivo

69. Carta dei servizi

Mara Miretti

tempestivo

70. Class action

Iris Imbimbo

tempestivo

71. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)

Tonino Salerno

annuale

pubblicazione
Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino
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PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
73. Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti rispetto
alla qualità dei servizi

74. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)

trasmissione
Iris Imbimbo

tempestivo

Tonino Salerno

trimestrale

75. Dati sui pagamenti in forma sintetica e
integrata (art. 41, c.1-bis)

Tonino Salerno

trimestrale

76. Indicatore di tempestività dei pagamenti
(art. 33)

Tonino Salerno

annuale

77. Ammontare complessivo dei debiti (art.
33)

Tonino Salerno

annuale

78. IBAN e Pagamenti informatici

Tonino Salerno

tempestivo

79. Opere pubbliche - Atti di
programmazione

Rosanna Bergese

tempestivo

81. Tempi, costi e indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche

Rosanna Bergese

tempestivo

82. Pianificazione del territorio - Atti di
governo del territorio

Fabio Ronco

tempestivo

83. Pianificazione del territorio Documentazione relativa a ciascun
procedimento di trasformazione urbanistica

84. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)

Fabio Ronco

tempestivo

Rosanna Bergese

tempestivo

pubblicazione
Iris Imbimbo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
85. Stato dell'ambiente

trasmissione
Rosanna Bergese

tempestivo

86. Fattori inquinanti

Rosanna Bergese

tempestivo

87. Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto

Rosanna Bergese

tempestivo

88. Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

Rosanna Bergese

tempestivo

89. Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

Rosanna Bergese

tempestivo

90. Stato della salute e della sicurezza
umana

Rosanna Bergese

tempestivo

91. Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio

93. Interventi straordinari e di emergenza

Rosanna Bergese

tempestivo

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

tempestivo

94. Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione

Iris Imbimbo

tempestivo

95. Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Iris Imbimbo

tempestivo

96. Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione

Iris Imbimbo

annuale

pubblicazione
Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI
obbligo previsto
97. Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di
adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)

trasmissione
Iris Imbimbo

tempestivo

98. Atti di accertamento delle violazioni

Iris Imbimbo

tempestivo

99. Accesso civico

Iris Imbimbo

tempestivo

100. Accesso civico generalizzato

Iris Imbimbo

tempestivo

101. Registro degli accessi

Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio

pubblicazione
Iris Imbimbo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Iris Imbimbo

tempestivo

Automatico

tempestivo

102. Catalogo di dati, metadati e banche dati

Marianna Malengo

tempestivo

103. Regolamenti che disciplinano l'esercizio
dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)

Marianna Malengo

annuale

104. Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL
179/2012)

Marianna Malengo

annuale

105. Dati ulteriori (informazioni e documenti
ulteriori)

Iris Imbimbo

annuale

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Anna Del Viscovo

tempestivo

Iris Imbimbo

annuale

Comune di Rivalta di Torino
Obiettivi di trasparenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 / 2021

OBIETTIVI DI TRASPARENZA
DEI TITOLARI DI INCARICO
DIRIGENZIALE
(art. 14, comma 1-quater
del Decreto legislativo 33/2013)

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

Obiettivi di trasparenza

Iris Imbimbo
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tonino Salerno
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi all'organizzazione dell'ente

Mara Miretti
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Pietro De Vittorio
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

Obiettivi di trasparenza

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Giulio Facchini
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Rosanna Bergese
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Giovanni Ruffinatto
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Rivalta di Torino

2019 / 2021

Obiettivi di trasparenza

Fabio Ronco
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Anna Del Viscovo
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Marianna Malengo
Dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti

Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

