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PREMESSA 
 

Il presente PTPC, in attuazione di quanto disposto dalla L. 190/2012, costituisce uno strumento di 

programmazione di misure di prevenzione della corruzione e della illegalità, al fine di attuare la 

complessiva strategia di prevenzione del rischio all'interno dell'ente.  

Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel PNA, e nei relativi 

aggiornamenti 2015 (vedi deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015), 2016  (vedi deliberazione ANAC 

n. 831 del 03/08/2016) e 2017 (vedi deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017) e di seguito riportati.  

La gestione del rischio di corruzione:  

a)  viene condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza, pertanto non   un processo  ormalistico, n  un mero adempimento 

burocratico, ma è parte integrante del processo decisionale;  

b     realizzata assicurando l’inte razione con altri processi di pro rammazione e  estione (in 

particolare con il ciclo di gestione della per ormance e i controlli interni  al  ine di porre le condizioni 

per la sostenibilit  or anizzativa della strate ia di prevenzione della corruzione adottata. Detta 

strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e de li 

enti   li obiettivi individuati nel      per i responsabili delle unit  or anizzative in merito 

all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, 

quindi, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in 

documenti analo hi  L’attuazione delle misure previste nel      deve essere uno degli elementi di 

valutazione dei Responsabili di Settore;  

c     un processo di mi lioramento continuo e  raduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza 

e al massimo ri ore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall’altro, deve tener conto 

dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;  

d     un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno dell’Ente, nonchè di 

quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC);  

e     un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei 

portatori di interesse interni ed esterni;  

f)   non consiste in un’attivit  di tipo ispettivo o con  inalit  repressive  Implica valutazioni non sulle 

qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.  

 

La programmazione del processo di gestione del rischio 2018-2020, fondata sui principi sopra indicati, 

prende avvio dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani anticorruzione,  dalle 

eventuali proposte  e suggerimenti degli stakeholers  interni ed esterni, nonchè da tutti gli altri dati e 

informazioni relativi al contesto interno ed esterno,  e si integra con gli altri documenti di 

programmazione dell'ente.  

 

Si tratta di un approccio metodologico, di natura sistematica e integrata,  finalizzato a rendere effettive le 

misure di prevenzione programmate, e a rendere altrettanto effettivo il monitoraggio delle  misure 

medesime nonché del complessivo piano,  e della strategia di prevenzione della corruzione. 

 

Lo sforzo profuso al riguardo risente tuttavia di oggettive difficoltà organizzative che impediscono 

all'ente di dare integrale attuazione alle Linee Guida contenute nell'aggiornamento 2015 PNA - 

determinazione ANAC n. 12/2015 e seguenti. 
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Articolo 1 

OGGETTO DEL PIANO  - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 

1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, 

attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito 

dell'attività amministrativa del Comune di Troia (FG). 

 

2. Il piano realizza tale finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del piano; 

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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 

Responsabili di Settore e i dipendenti del Comune; 

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

 

3. Destinatari del piano, ovvero soggetti esterni e interni chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla 

prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, sono: 
a)    l’Autorità di indirizzo politico; 

b) il Responsabile della prevenzione, il quale svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 

incon eribilit  e incompatibilit , elabora la relazione annuale sull’attivit  svolta e ne assicura la 

pubblicazione; 

c) Il Responsabile della Trasparenza che vi ila in merito all’attuazione del  ro ramma Triennale per la 

Trasparenza; 

d) i Responsabili di settore per l’area di rispettiva competenza: essi sono i referenti per la prevenzione e 

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, e dell’autorit   iudiziaria, partecipano al 

processo di  estione del rischio, propon ono le misure di prevenzione, assicurano l’osservanza del  odice 

di comportamento e veri icano le ipotesi di violazione adottano le misure  estionali, quali l’avvio di 

procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale, osservano le misure contenute nel 

P.T.P.C.; 

e) l’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno: essi partecipano al processo di gestione del rischio, 

considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad 

essi attribuiti, svol ono compiti propri connessi all’attivit  anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa, esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione; 

f) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria 

competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria, propone 

l'aggiornamento del Codice di comportamento è deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di 

comportamento e  a proporne eventuali modificazioni,nonché a esercitare la funzione di  diffusione di 

buone prassi; 
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g) il “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della 

compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi 

della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

h) gli stakeholders interni all’Ente (tutti i dipendenti dell’amministrazione): partecipano al processo di 

gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito, nonché i 

casi di conflitto di interessi; 

i) gli stakeholders esterni all’Ente, ovvero i portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, che 

hanno il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico 

sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti; 

j) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, i quali devono osservare le misure contenute del 

P.T.P.C., e segnalare le situazioni di illecito; 

k) Società ed organismi partecipati, inquadrandosi nel “ ruppo” dell’amministrazione locale  sono tenuti ad 

uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall’Ente; 

l) Consiglio Comunale: organo di indirizzo politico-amministrativo che detta alla Giunta e al Sindaco gli 

indirizzi per l’adozione del  iano e delle relative modifiche e aggiornamenti; 

m) Giunta comunale, Sindaco: organo esecutivo politico-amministrativo che approva il piano, le relative 

modifiche e gli aggiornamenti; 

n) Organo  di controllo esterno al Comune -  ANAC: deputata al coordinamento della strategia a livello 

nazionale, al controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla violazione delle disposizioni in tema 

di prevenzione della corruzione; 

o) Organo di controllo esterno al Comune- Sezione regionale della Corte dei Conti: deputata, nell’esercizio 

delle sue funzioni istituzionali, al controllo sulla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della 

corruzione, in particolare per quanto concerne la violazione dei doveri d'ufficio cristallizzata nei codici di 

comportamento; 

p) Prefetto: organo di supporto informativo agli enti locali 

 

 

Articolo 2 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Troia (FG) è il Segretario 

 omunale dell'Ente  A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il 

Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di 

individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, adottato con decreto sindacale. 

2. Il Responsabile si avvale di una struttura composta dai responsabili di settore con funzioni di 

supporto, cui può attribuire responsabilità procedimentali e che assicureranno il supporto anche in 

relazione agli adempimenti relativi al Piano Triennale della Trasparenza.  

3. I Responsabili di settore (ovvero i referenti) curano la tempestiva comunicazione delle informazioni 

nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e 

attivit  dell’Amministrazione, e curano altresì il costante monitora  io sull’attivit  svolta dai 

dipendenti assegnati agli uffici di riferimento, anche in relazione all’obbli o di rotazione del 

personale, secondo quanto stabilito nel presente piano anticorruzione.  

 

Articolo 3 

FUNZIONI E POTERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il responsabile 

della prevenzione e della corruzione ha il potere di acquisire atti e documenti del Comune di Troia, 

anche in via meramente informale e propositiva. In qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti 

che hanno istruito e / o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione 

circa le circostanze di  atto e le ra ioni  iuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento  Il 

medesimo responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 

verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente 

corruzione e illegalità. 
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Il Responsabile  esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva 

approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 4; 

b) individua il personale da inserire nel programma di formazione con riferimento alle 

materie inerenti le attività a rischio di corruzione; 

c) procede, per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, 

alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;  

d) se nala all’OIV o ni aspetto rilevante in relazione al mancato rispetto del Piano  che può 

avere riflessi sulla valutazione del personale. 

 

Articolo 4 

PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE  DEL PIANO 
 

1.  Il P.T.P.C.  triennio 2015/2017 è stato approvato con delibera G.C. n.5 del 28.01.2015. I responsabili 

dei settori titolari di posizione organizzativa sono stati coinvolti dal Responsabile della prevenzione 

nella elaborazione dell’a  iornamento del suddetto Piano per il triennio 2018/2020 ed, in particolare 

nell'attività di mappatura dei procedimenti, di valutazione del rischio e di individuazione delle misure 

di trattamento. L'aggiornamento del Piano è stato, inoltre, accompagnato dalla consultazione estesa ai 

soggetti esterni portatori di interessi mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di 

apposito avviso prot. n 1447 in data 10.01.2018  che non ha dato esiti. Il presente Piano è stato redatto 

nel rispetto delle Linee  uida dettate dall’ANA  con le deliberazioni n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 

03/08/2016 e n. 1208 del 22/11/2017. 

2. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun titolare di P.O. trasmette al Responsabile della prevenzione 

le proprie eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato 

il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a 

contrastare il rischio rilevato.  

3.  Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente 

comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco e alla Giunta, che lo 

approva entro il 31 gennaio, salvo diverso termine fissato dalla legge. 

4.  Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet 

istituzionale dell'ente in apposita sottosezione della sezione “Amministrazione  rasparente”  

5.  Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine 

all'attività dell'amministrazione. 

Articolo 5  

CONTESTO ESTERNO 

 

Da un attento esame delle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, 

presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e trasmesse in data 4 gennaio 2017 alla Camera dei 

Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e Direzione Investigativa Antimafia – D.I.A) ri erite all’annualit  

2015, pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, emerge che nei rapporti sulla criminalità nella 

Regione Puglia e, in particolare, nella provincia di Foggia non è fatto alcun cenno ad eventi verificatisi 

nell’”Area dei Monti Dauni” (Subappennino Dauno), in cui ricade il Comune di Troia. Detta Area, infatti, 

storicamente, è a basso tasso di criminalità, negli ultimi anni si sono registrati episodi di microcriminalità, 

quali furti in appartamento e di automobili e furto con scasso di bancomat, detti reati sono verosimilmente    

ricondubili a soggetti non residenti nel Comune di Troia. 

Il  AL Meridaunia nel   Documento “Monti Dauni verso il 2020”, nonch  nell’analisi della “Strate ia di 

Sviluppo Locale dei Monti Dauni” ha evidenziato le peculiarità storico - culturali e socio economiche e la 

morfologia territoriale dei Monti Dauni. Da detto Documento emerge che: 
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Relativamente ai dati sulla popolazione, l’Area dei Monti Dauni si connota per assetti demografici 

caratterizzati da:  

comuni di piccola dimensione demografica, solo tre Comuni (di cui uno è proprio il Comune di Troia)  

(ovvero il 10%) superano i 5.000 abitanti, mentre gli altri (l’80%  si collocano nelle classi  ino a 3 000 

abitanti o poco al di sopra (il 10%);  

bassa densità demografica  specie i comuni più montuosi e interni presentano una densità inferiore ai 

20 ab/kmq  

forte tendenza allo spopolamento,  

notevole invecchiamento della popolazione 

Nel complesso, quindi, la struttura della popolazione dei Monti Dauni si presenta con un molto elevato 

peso della componente anziana (che peraltro si caratterizza per una notevole incidenza di “ randi vecchi”  

in rapporto agli abitanti e, in particolare, rispetto alla fascia più giovane dei residenti. Tale situazione 

determina l’esistenza di un alto  rado di “dipendenza strutturale o carico sociale”, a cui si associa un 

basso valore dell’indice del potenziale di lavoro e la presenza di una  orza lavoro sempre più anziana e 

con una forte tendenza a progressivamente contrarsi per mancanza di un ricambio intergenerazionale, 

dovuto a un tasso generico di fecondità e carico di figli per donna feconda tali da non garantire un 

effettivo rimpiazzo della componente anziana e un sostanziale equilibrio demografico. 

L’economia dell’Area dei Monti Dauni mostra un certo arretramento per quanto riguarda la consistenza 

del suo apparato produttivo, che è maggiore nel settore agricolo, ove però sembra assistersi a un processo 

di accorpamento e riordino fondiario. Inoltre, le attività economiche, in special modo quelle commerciali 

e quelle dei servizi più avanzati, sono concentrate essenzialmente nei centri maggiori, mentre il resto del 

territorio appare come uno spazio vuoto sotto il profilo produttivo. In compenso, si verifica una forte 

crescita del comparto energetico attraverso la creazione diffusa di parchi eolici. Come pure risulta 

cospicuo il peso dell’Area  nel comparto estrattivo, in particolare nel territorio di Troia è presente una 

centrale per l’estrazione de li idrocarburi.  

Negli ultimi anni l’Area dei Monti Dauni si   pre issata l’obiettivo di perseguire lo sviluppo del turismo  

per poter valorizzare le risorse agricole, storico-culturali e paesaggistico ambientali locali. In effetti, nel 

comparto turistico, si nota un iniziale processo di approntamento di strutture ricettive che cominciano a 

diffondersi sul territorio attraverso la creazione di un crescente numero di strutture ricettive agrituristiche 

e sotto  orma di apertura di “Bed & Break ast”, mentre risultano ancora poco di  usi i complessi 

alberghieri, per lo più ubicati nei centri maggiori o situati in prossimità delle più importanti arterie. 

Sono numerosi i centri integri dal punto di vista urbanistico ed architettonico e che si segnalano per il 

rispetto ambientale: ben 12 Comuni hanno ottenuto il riconoscimento di Borghi Autentici, 6 sono 

rientrati nel circuito ANCI Borghi più belli d’Italia, 7 sono stati premiati con le “Bandiere Arancioni” 

(tra cui il Comune di Troia) del Touring Club Italiano ed un comune ha ottenuto il riconoscimento di 

Città Slow. 

In tutta l’area si re istra un elevato numero di chiese e santuari ricchi di testimonianze storico-artistico-

architettoniche di notevole interesse  In e  etti nell’area la presenza del potere papale   sempre stata molto 

forte. La diocesi di Lucera- roia e l’Arcidiocesi di Fo  ia-Bovino sono tutt’ora tra le più importanti 

dell’Italia meridionale  Si contano circa 150 chiese, alcune rurali, 3 cattedrali. Almeno una decina i 

conventi ed altrettanti i santuari. Al potere religioso vanno ricondotti i principali o  etti d’arte: statue 

lignee, crocifissi, paramenti, tele, pergamene medievali, calici, etc. visibili nei Musei diocesani. Degno di 

nota il Museo del Tesoro della Cattedrale di Troia, dove tra i reperti conservati vi sono 3 Exultet: rotoli 

illustrati in per amena, realizzati attorno all’anno mille di cui si ha notizia di soli 32 al mondo  

 ra le caratteristiche salienti del tessuto produttivo dell’area vi sono indubbiamente l’a ricoltura e 

l’arti ianato   

Il settore primario può infatti essere considerato uno delle potenziali leve dello sviluppo del territorio 

locale, in quanto se opportunamente incanalate e gestite, le risorse e le produzione del sistema agro-

alimentare potrebbero dar vita ad un proficuo sistema produttivo locale che farebbe della valorizzazione e 

promozione dei propri prodotti tipici il suo principale punto di  orza  L’a ricoltura ad elevato valore 
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aggiunto, i prodotti biologici in particolare, stanno infatti sempre più conquistando nicchie di mercato a 

livello globale.  

L’altro elemento emerso dall’analisi del territorio   la buona incidenza di imprese arti ianali nel comparto 

della manifattura, in particolar modo nei settori del tessile e del legno. Anche in questo caso ci troviamo 

di fronte ad un possibile fattore di vantaggio competitivo, in quanto la globalizzazione tende a mettere in 

concorrenza territorio distinti e differenti, ognuno dei quali deve trovare al suo interno i potenziali fattori 

di vantaggio competitivo. Vincere la concorrenza estera grazie al basso costo del lavoro, spesso sostenuto 

anche da politiche di svalutazione competitiva, è stata in passato la strategia seguita dal nostro sistema 

competitivo, strate ia che o  i non   più  attibile a causa dell’adesione alla moneta unica e dell’in resso 

di nuovi concorrenti sul mercato globale in grado di operare a costi del fattore lavoro molto più bassi dei 

nostri. Le produzioni italiane, quindi devono emergere facendo leva su altri aspetti, quali ad esempio la 

qualità. 

Infine, non va dimenticato che nel territorio operano numerose agenzie e consorzi, ancora principalmente 

sul versante pubblico, che svolgono il ruolo di consulenti e agenti per lo sviluppo locale. Si tratta di un 

tessuto organizzativo abbastanza radicato nel territorio, in grado efficacemente sia di supportare il settore 

privato sia di aiutare le imprese esistenti ad organizzarsi in consorzi e cooperative per incrementare la 

loro dimensione media. 

Il settore terziario nei Monti Dauni dal punto di vista qualitativo è da considerare povero ed inadeguato a 

supportare lo sviluppo economico dell’area  Il ruolo di “spu na” occupazionale   per lo più con inato in 

comparti a basso valore aggiunto che ruotano intorno alle professioni ed ai servizi alla persona, mentre 

mostrano notevoli lacune i servizi alle imprese (ricerca, informatica, ICT, etc.), comparto che al contrario 

va potenziato e rilanciato per creare un valido supporto alle politiche di industrializzazione che si 

intendono promuovere. Anche il settore bancario e finanziario è poco radicato nel territorio, ciò a causa 

della bassa densità abitativa, per cui spesso le iniziative imprenditoriali sono vincolate al flusso delle 

risorse pubbliche oppure all’auto inanziamento dei potenziali imprenditori   uardando, invece, più da 

vicino al settore industriale in senso stretto, i nuclei di imprese presenti nel territorio sono ancora fragili, 

composti quasi interamente da microimprese (meno di 9 addetti) incentrate in comparti tradizionali, 

quindi esposti alla concorrenza estera, il cui sviluppo risente delle difficoltà derivanti dalle carenze del 

territorio in tema di infrastrutture e servizi.  

In merito al  sistema sociale nell’Area dei Monti Dauni emer e che le problematiche sociali del territorio 

dell’Area dei Monti Dauni sono quelle “classiche” di un territorio del Mezzo iorno d’Italia, collocata ai 

margini della Piana del Tavoliere, in zona collinare e a ridosso di una ampia zona interna di montagna 

poco fruibile, ossia:  

 difficoltà occupazionali, specie per la fascia giovanile;  

 mancanza di un vivace e innovativo tessuto imprenditoriale;  

 alti indici di vecchiaia e paralleli bassi indici di natalità;  

 l'emigrazione, che riguarda la popolazione giovane, è superiore rispetto all'immigrazione di fasce di 

popolazione più anziana.  

Ciò che emerge con evidenza è la compresenza di due realtà opposte, non scevre da stagnanti 

problematiche: da una parte un continuo processo di invecchiamento della popolazione che comporta la 

necessità di colmare un vuoto ormai di lungo periodo nel campo dei servizi sociali – come la sanità e 

l’assistenza, dall’altra un di  uso disa io sociale  iovanile, e di converso, un basso livello della qualit  

della vita in termini di opportunità (occupazionali, ricreative, culturali etc..), risorse e libertà di pianificare 

i propri progetti di vita futuri.  

In tale contesto, la necessit  di potenziare i servizi alla persona ha assunto ne li ultimi anni un’ur enza 

fino a oggi sconosciuta. Molte amministrazioni comunali dell’Area dei Monti Dauni si sono attivate ne li 

ultimi anni per coprire, almeno parzialmente, il vuoto nell'offerta di tale tipo di assistenza attraverso la 

strutturazione di nuovi bacini di impiego e attività sociali. 

Il territorio dei Monti Dauni, ad eccezione del Comune di Lucera, inoltre, è stato individuato dalla 

Regione Puglia, con delibera di Giunta Regionale n. 870/2015, quale area pilota per l’attuazione della 

Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), ed è, pertanto, ammissibile al CLLD con Strategia 

Plurifondo FEASR-FESR-FSE.  
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Il Comune di Troia nel contesto dei Monti Dauni si contraddistingue, unitamente ai Comuni di Lucera e 

Ascoli Satriano,  sotto diversi profili: 

a) Quanto alla “ruralit ”, mentre il territorio dei Monti Dauni è classificato prevalentemente come 

“area rurale con problemi complessivi di sviluppo” (aree D  per una super icie di 1778,52 kmq 

pari al 77,79% del totale, il territorio dei Comuni di Troia e Lucera è classificato come “aree rurali 

ad agricoltura intensiva specializzata” (area B , per una super icie pari a 508,04 kmq e 22,21% 

dell’area ; 

b) Quanto alla “viabilit ”, l’impianto stradale dei Monti Dauni  non consente rapidi collegamenti 

verso il capoluogo di provincia con tempi di percorrenza elevati rispetto alle distanze da coprire. 

In e  etti, dall’analisi cluster per zone altimetriche emerge come sia elevata la distanza media dei 

comuni della “monta na” e “collina” interne dal capoluo o di provincia, che rappresenta il 

maggiore e più attrezzato centro di servizi, rispetto a quella  atta riscontrare dalla “pianura”  I 

comuni delle prime (montagna e collina) fanno rilevare una distanza media pari a 51,68 Km con 

tempi di percorrenza media di 54,32 minuti; mentre quelli della seconda (pianura: ovvero i 

Comuni di Lucera e Troia) distano appena 23,5 Km e fanno registrare tempi medi di percorrenza 

di appena 28 minuti.  

c) Quanto ai servizi e strutture di tipo sanitario, nei 30 Comuni dei Monti Dauni sono operativi: la 

Casa della Salute di Lucera (ex Ospedale), l'ospedale di Comunità di Panni, la Residenza Sanitaria 

Assistenziale “San Ra  aele” di  roia, la  asa per la Vita “Fratello Sole di Biccari”  I 

poliambulatori specialistici sono presenti solo nei Comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Lucera e 

Troia. 

d) Quanto al welfare, esso si realizza nell’area dei Monti Dauni attraverso 3 Ambiti Territoriali, di 

cui  uno vede proprio il Comune di Troia quale Ente Capofila (che comprende 16 Comuni 

dell’area meridionale ; gli  altri due Ambiti sono quello dell’Appennino Dauno Settentrionale (che 

comprende 14 Comuni) e  quello di Lucera (che comprende 14  omuni dell’area settentrionale ;  

e) Quanto ai “ iacimenti eno- astronomici”, il  omune di Troia si caratterizza per il“Nero di  roia”, 

uno dei vitigni più antichi e caratteristici della Puglia centrosettentrionale  

 

DATI SPECIFICI del COMUNE di TROIA: 

 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2016: 7.152 abitanti 

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE: 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Troia dal 2001 al 2016. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Strutture commerciali presenti sul territorio comunale e determinazione della consistenza 

numerica 

Esercizi di vicinato 

(Mq. Da 1 a 250) 

Tipologia Numero 

AM          Alimentari e Misto 42 

NA - BP   Non Alimentari – Beni per la persona 45 

NA – BI   Non Alimentari – Beni basso impatto 44 

NA – AB  Non Alimentari – Altri beni 9 

 

Pubblici esercizi 

Tipologia Numero 

Ristorazione 13 

Somministrazione 22 

Intrattenimento e svago 0 

Somministrazione no alcol 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Comune di Troia hanno, altresì, sede un ufficio postale tre banche 

 

Articolo 6  

CONTESTO INTERNO 

 

Si riporta qui di seguito la struttura politico amministrativa del Comune di Troia: 

 

ORGANI POLITICI: 

Giunta: composta da Sindaco, Vice Sindaco e tre Assessori 

Consiglio:  composto dal Sindaco e da 12 consiglieri di cui 8 di maggioranza e 4 di minoranza. 
 
 
 
 

Tipologia Numero 

Esclusive 0 

Non esclusive 3 



 11 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA: 

 

Segretario Comunale di fascia B, in convenzione con il Comune di Biccari, cui sono state affidate con 

decreto sindacale le funzioni afferenti la Titolarità del 1^ Settore – Affari Generali – Dott.ssa Maria 

Cesira Anna CELESTE 

  

 

Dotazione Organica dell’Ente approvata giusta deliberazione G.C. n. 206  del 06/12/2017 

Prospetto della  nuova dotazione organica rideterminata per settori, uffici, profili professionali e 
categorie. 

 1° SETTORE AFFARI GENERALI Cat
. 

1° SETTORE AFFARI GENERALI P.e 

 Coordinatore del  Settore  Segretario Generale  

 Ufficio Gabinetto del Sindaco URP - Segreteria 
Protocollo - Archivio 

Ufficio Gabinetto del Sindaco URP - Segreteria 
Protocollo - Archivio 

 Istruttore amministrativo C1 Cavalieri Concetta C2 

 Istruttore Amministrativo C1 Frigerio Fernando C2 

 Istruttore Amministrativo C1 Di Dedda Andrea C1 

 Istruttore Amministrativo C1 Caputo Anna C2 

 Collaboratore Amministrativo-Messo 
notificatore 

B3 Zaccaglino Vito B7 

 Ufficio Contenzioso    

 Istruttore Amministrativo C1 Di Domenico Michele C2 

     

 Servizio Polizia Municipale - 
Commercio 

 Servizio Polizia Municipale - 
Commercio 

 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Ciccarelli Urbano C5 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Lapio Giuseppe Michele C5 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Pesola Gianfranco C4 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Romano Giovanni C5 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Spera Angelo C2 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Stasulli Antonio C2 

 Istruttore Di Polizia Municipale C1 Cornacchia Walter C2 

 TOTALE POSTI 13   

 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 Coordinatore di Settore - Direttore 
Ragioneria 

D1 Tortorella Antonella D5 

  Ufficio Ragioneria - Economato - 
Stipendi 

 Ufficio Ragioneria - Economato - 
Stipendi 

 

 Istruttore economico finanziario C1 Ritucci Grazia C2 

 Ufficio delle Entrate  Ufficio delle Entrate  

 Istruttore Amministrativo C1 Mastrullo Michele C2 

 Istruttore Amministrativo C1 Merlino Pompea C2 

 TOTALE POSTI 4   
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 3° SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE 

3° SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE 

 Coordinatore di Settore - Ingegnere D3 art. 110 comma 1 TUEL 267/00 D3 

 Ufficio Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Attività Produttive - Ambiente - Sicurezza 

Sul Lavoro - Rete informatica 

Ufficio Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica - Attività Produttive - Ambiente - Sicurezza 

Sul Lavoro - Rete informatica 

 Istruttore Tecnico Direttivo D1 DE STASIO Antonello D1 

    D1 

 Istruttore Tecnico C1 CASOLI Angelo C1 

 TOTALE POSTI 3   

 4° Settore Servizi alla Città - Studi Analisi - 
Progetti Strategici 

4° Settore Servizi alla Città - Studi Analisi - 
Progetti Strategici 

 Coordinatore di Settore - Ingegnere D3 Gaudiano Ciro D6 

 UFFICIO:TRASPORTI-MANUTENZIONE MEZZI-
PROTEZIONE CIVILE -RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI-VIABILITA' RURALE - CIMITERO 

UFFICIO:TRASPORTI-MANUTENZIONE MEZZI-
PROTEZIONE CIVILE -RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI-

VIABILITA' RURALE - CIMITERO 

 Istruttore Tecnico C1 Infante Francesco C1 

     

 TOTALE POSTI 2   

 5°Settore Biblioteche Musei Servizi 
Demografici 

5°Settore Biblioteche Musei Servizi 
Demografici 

 Coordinatore di Settore - Specialista in 
attività amministrative 

D1 Landini Michelina Maria D5 

 Ufficio Cultura - Biblioteca - Museo  Ufficio Cultura - Biblioteca - Museo  

     

 Ufficio Servizi Demografici  Ufficio Servizi Demografici  

 Istruttore Amministrativo C1 De Santis Maria Rosaria C2 

 Istruttore Amministrativo C1 D'Angelo Domenico C2 

     

 Collaboratore Amministrativo B3 Curci Domenico B5 

 TOTALE POSTI 4   

 

Con la deliberazione G.C. n. 206 del 06/12/2017, di approvazione del fabbisogno del personale e della 

dotazione organica triennio 2018/2020, si è altresì disposto, tra l’altro,  di: 

 prendere atto dell’autorizzazione al comando presso il  omune di Fo  ia rilasciata all’In   De 

Stasio e della conseguente attivazione di un rapporto ex art. 110 comma 1 del TUEL 267/00 per la 

copertura del posto di responsabile del 3^ e del 4^ Settore (cui ha fatto seguito il decreto sindacale 

prot. n. 27416 del 27/12/2017 di nomina dell’In   Matteo  alumbo a Responsabile del 3^ e del 4^ 

Settore); 

 confermare l’istituzione dell’U  icio Europa (disposta con deliberazione G.C. n. 206/2017), cui 

giusto decreto Sindacale prot. N. 27027 del 19/12/2017 è preposto l’In   Mario Di Pierro; 

 confermare l’istituzione dell’U  icio di Staff del Sindaco, disposta, sino alla scadenza del mandato 

del Sindaco,  iusta deliberazione      n  94 del 24/07/2014,  ai sensi dell’art  90 del D L s  

267/2000 e dell’art  15, comma 2 e se uenti del vi ente Re olamento  omunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

 

Si d  atto che l’Ente si avvale della prestazione dell’Assistente Sociale, Si  ra Alma Martino, dipendente 

interinale dell’I AB Ripandelli di  andela con cui questo Ente ha stipulato una convenzione per il servizio 

sociale professionale giusta delibera G.C. 12 del 31/01/2017 (in scadenza il 15/03/2018); 
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Si dà, altresì, atto che con decreto sindacale prot. n. 905 del 12/01/2018 il RASA del Comune di Troia e 

dell’Ambito Sociale  erritoriale di Troia è stato individuato nella persona dell’In   Matteo  alumbo  

ANALISI di GENERE del PERSONALE in SERVIZIO alla data del 06/12/2017 

CATEGORIA UOMINI DONNE 

A 0 0 

B 2 0 

B3 0 0 

C 14 5 

D 2 2 

TOTALE 18 7 

 
 

La cultura dell’etica nell’Ente   promossa attraverso l’obbli o di rispettare il vi ente  odice di 

Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 2 del 12/01/2016 (che costituisce parte integrante 

del  iano Anticorruzione , che, come previsto dalla delibera ANA  12/2015, tra l’altro all’art.  6 prevede 

in capo ai dipendenti uno specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC. 

 li obiettivi politici e tecnici dell’Ente sono rinvenibili nella se uente documentazione adottata dall’Ente: 

Relazione di inizio mandato, Piano della Performance – Piano degli Obiettivi – PEG, DUP e Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche. 

 

Articolo 7 

AZIONI ATTUATE NEL 2017 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL P.T.P.C.   TRIENNIO   

2015/2017 

In attuazione del P.T.P.C 2015/2017 nel 2017 sono state poste in essere le seguenti azioni: 

a) Attuazione degli obblighi di Trasparenza: pubblicazione nel sito istituzionale del Comune delle 

informazioni indicate nel D.Lgs. 33/2013 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-

2017; 

b) Approvazione del Piano di Formazione, giusta delibera G.C. n.159 del 17/10/2017 ed attuazione della 

formazione generale (a tutti i dipendenti) e specifica (ai titolari di p.o. ed ai responsabili dei procedimenti) 

in materia di legalità e anticorruzione.  

c) Nomina/conferma, da parte dei Responsabili dei Settori dei rispettivi Responsabili dei Servizi e dei 

procedimenti 

d) Imposizione degli obblighi dichiarativi ed acquisizione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei 

dipendenti, in attuazione di quanto prescritto con il D.Lgs 39/2013, con l’art  6-bis della legge 241/1990 e 

con l’art  1, comma 46, della le  e 190/2012   

l) Imposizione degli obblighi dichiarativi ai componenti esterni di commissioni di gara inerenti 

l’insussistenza di cause di incon eribilit  e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti 

dall’art  77 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) 

 

Articolo 8 
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GESTIONE DEL RISCHIO - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 
 

1  Le aree di rischio, obbli atorie per le  e, sono elencate nell’art  1, comma 16, della legge nr. 190/2012 

che, sulla base dell’esperienza internazionale e nazionale, si ri eriscono ai procedimenti di: 

a. autorizzazione o concessione; 

b. scelta del contraente per l’a  idamento di lavori,  orniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 

d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e pro ressioni di carriera di 

cui all’articolo 24 del citato decreto le islativo n  150 del 2009  

2. I suddetti procedimenti delle aree di rischio sono a loro volta articolate in sottoaree obbligatorie 

secondo le indicazioni dell’alle ato 2 al  Piano Nazionale Anticorruzione: 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento; 

2. Progressioni di carriera; 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione; 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. De inizione dell’o  etto dell’a  idamento; 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’a  idamento; 

3. Requisiti di qualificazione; 

4. Requisiti di aggiudicazione; 

5. Valutazione delle offerte; 

6. Veri ica dell’eventuale anomalia delle o  erte; 

7. Procedure negoziate; 

8. Affidamenti diretti; 

9. Revoca del bando; 

10. Redazione del cronoprogramma; 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

12. Subappalto; 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto; 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario  

 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

3   rovvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 

6   rovvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto; 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

3.  rovvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 

6.  rovvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto; 
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3 Oltre alle sopra citate “aree obbli atorie” si individuano le se uenti ulteriori aree di rischio (come 

su  erito dall’ANA  nella delibera n  12/2015 :  

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

- incarichi e nomine;  

- affari legali e contenzioso.  

4. Le Aree obbligatorie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, unitamente a quelle di cui al sopra 

riportato comma 3 sono definite “Aree  enerali”. 

5.  Sono, altresì, individuate le se uenti “Aree di rischio speci iche”: 

- smaltimento rifiuti 

- pianificazione urbanistica 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 La discrezionalit  costituisce il mar ine di apprezzamento che la le  e lascia alla determinazione dell’autorit  amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la 

discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 

2. QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 

3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 

4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Articolo 9 

GESTIONE DEL RISCHIO - METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi 

riportati nell’alle ato 5, del P.N.A., esplicitato nell’alle ato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 1 e 2 

che seguono: 

 

   Tabella 1  
 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDI E DI VALU AZIONE DELLA  ROBABILI A’ (1) INDICE DI VALU AZIONE DELL’IM A  O (2) 

 

Discrezionalità 

 

Il processo è discrezionale ? 

 

- No, è del tutto vincolato                          1 

- E’ parzialmente vincolato dalla le  e e da atti amministrativi  

   (regolamenti, direttive, circolari)                2 

- E’ parzialmente vincolato solo dalla le  e                                     3 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

   (regolamenti, direttive, circolari)                             4 

- E’ altamente discrezionale                                5 

 

Impatto organizzativo 

 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 

(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o 

la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola 

p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?  

(se il processo coinvol e l’attivit  di più servizi nell’ambito della 

stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato 

nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20%                             1 

Fino a circa il 40%                             2 

Fino a circa il 60%                             3 

Fino a circa l' 80%                             4 

Fino a circa il 100%                           5 
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Rilevanza esterna 

 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di 

riferimento? 

 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno               2 

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 

alla p.a.  di riferimento                                                          5 

 

Impatto economico 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e 

dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate 

sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di 

riferimento per la medesima tipologia di evento o  di tipologie 

analoghe? 

 

NO                1 

SI                  5 

 

Complessità del processo 

 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento 

di più ammini-strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato ? 

 

- No, il processo coinvolge una sola p.a.                                      1 

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                     3 

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                          5 

 

Impatto reputazionale 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o 

riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 

analoghi ? 

 

- No                                                                                0 

- Non ne abbiamo memoria                                           1 

- Sì, sulla stampa locale                                                 2 

- Sì, sulla stampa nazionale                                           3 

- Sì, sulla stampa locale e nazionale                              4  

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale     5 

 

Valore economico 

 

Qual è l’impatto economico del processo? 

 

- Ha rilevanza esclusivamente interna                                           1 

-  omporta l’attribuzione di vanta  i a so  etti esterni, ma di non 

particolare   rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per 

studenti)                                                                                              3 

-  omporta l’attribuzione di considerevoli vanta  i a so  etti esterni 

   (es.: affidamento di appalto)                                                           5 

 

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello 

apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 

nell’organizzazione è elevata, media o bassa ? 

 

- A livello di addetto                                                           1 

- A livello di collaboratore o funzionario                           2 

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero  

di posizione apicale o di posizione organizzativa             3 

- A livello di dirigente di ufficio generale                            4 

- A livello di capo dipartimento/segretario generale          5 

 

Frazionabilità del processo 

 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche 

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta 
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che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? 

 

NO                  1 

SI                    5 

 

Controlli (3) 

 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? 

 

- No, il rischio rimane indifferente                                                      5 

- Sì, ma in minima parte                                                                      4 

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                              3 

- Sì, è molto efficace                                                                           2 

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                 1 

 

 

NOTE: 

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 

(2)  li indici di impatto vanno stimati sulla base di dati o  ettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione  

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, 

come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i 

riscontri relativi all’esito dei ricorsi  iudiziali avviati nei con ronti della p a    La valutazione sulla ade uatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

 unziona concretamente nella p a    er la stima della probabilit , quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al 

rischio considerato. 

 

 

 Tabella 2 
 

 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILI A’ 

 

0  nessuna probabilità / 1  improbabile / 2  poco probabile / 3  probabile / 4  molto probabile / 5  altamente probabile 

 

 

 

 

VALORI E IM OR ANZA DELL’IM A  O 

 

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

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO  

= 
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valore frequenza X valore impatto 

 

 

 
ART. 10 

GESTIONE DEL RISCHIO - MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i 

processi per le aree e le sottoaree di rischio riportate all’art  6. I processi sono intesi come un 

insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in 

prodotto (output del processo).  

2. La valutazione del rischio comporta la identificazione dei rischi che vengono inseriti nel registro 

dei rischi  Il re istro dei rischi (con ormemente all’elenco esempli icativo contenuto nell’alle ato 

3 del Piano nazionale anticorruzione)   riportato nell’alle ato «A» al presente  iano  Il re istro 

elenca i rischi identificandoli con un codice numerico. 

3. La metodologia ed analisi del rischio applicata con riferimento ai procedimenti mappati utilizza 

gli indici di valutazione del rischio (indici di probabilità e indici di impatto) indicati nella tabella 

n  3, che se ue, e si riporta alla metodolo ia valutativa su  erita nell’alle ato 5 del  iano 

Nazionale Anticorruzione. 
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   Tabella 3 

N
u

m
er

o
 d

’o
rd

in
e 

 

 

 

 

Procedimento 

 

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

 

Totale punteggio 

D
is

cr
ez

io
n

al
it

à 

R
il

ev
an

za
 

es
te

rn
a 

C
o

m
p

le
ss

it
à 

V
al

o
re

 

ec
o

n
o

m
ic

o
 

F
ra

zi
o

n
ab

il
it

à 

C
o

n
tr

o
ll

i 

 

Valore 

medio 

 indice 

probabilità 

(1) 

O
rg

an
iz

za
ti

v
o
 

E
co

n
o

m
ic

o
 

R
ep

u
ta

zi
o

n
al

e 

O
rg

an
iz

za
ti

v
o
 

E
co

n
o

m
ic

o
 

d
el
l’
im

m
a 

in
e 

 

 

 

Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

1 Reclutamento di personale a tempo 

determinato o indeterminato 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

2 Progressioni di carriera verticale e 

orizzontale 

2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 2 3 1,75 2,92 

3 Valutazione del personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,50 2,50 

4 Incarichi di collaborazione  2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

5 Definizione dell'oggetto dell'appalto 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,50 5,25 

6 Individuazione dell'istituto 

dell'affidamento 

2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 2 3 1,75 6,12 

7 Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

8 Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

9 Valutazione delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

10 Verifica dell'eventuale anomalia delle 

offerte 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 
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11 Procedure negoziate 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 2 3 1,75 6,12 

12 Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

13 Revoca del bando 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 2 3 1,75 6,12 

14 Redazione del cronoprogramma 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 2 3 1,75 6,12 

15 Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 

2 5 1 5 5  3 3,50 1 1 2 3 1,75 6,12 

16 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

17 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto  

4 5 1 5 1 3 3,17 1 1 2 3 1,75 5,54 

18 Affidamento incarichi esterni ex 

D.Lgs.163/2006 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

19 Affidamenti incarichi legali 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

20 Alienazione beni pubblici 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

21 Autorizzazioni commerciali 2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 2 3 1,75 5,54 

22 Permesso a costruire 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

23 Piani Urbanistici e di attuazione 

promossi da privati 

2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 2 3 1,75 5,54 

24 Gestione controlli in materia di abusi 

edilizi 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

25 Gestione controlli e accertamenti di 

infrazione in materia di commercio 

2 5 1 5 1  3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

26 Gestione dei ricorsi avverso sanzioni 

amministrative 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

27 Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi 

al Codice della Strada 

1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 2 3 1,75 4,08 
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28 S.C.I.A inerenti l' edilizia 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

29 Comunicazioni per attività edilizia 

libera 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

30 S.C.I.A. inerenti le attività produttive 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

31 Assegnazione di posteggi mercati 

settimanali e mensili 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

32 Ammissioni alle agevolazioni in materia 

socio assistenziale 

2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 2 3 1,75 4,37 

33 Controllo servizi esternalizzati 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,24 

34 Controllo evasione tributi locali 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 2 3 1,75 4,67 

35 Approvazione stato avanzamento lavori 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

36 Liquidazione fatture 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 2 3 1,75 4,67 

37 Collaudi Lavori Pubblici 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,95 

38 Collaudi ed acquisizione opere di 

urbanizzazione 

1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 2 3 1,75 4,67 

39  Occupazione suolo pubblico 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 2 1,00 2,50 

40 Pubbliche affissioni 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 2 1,00 2,50 

41 Rilascio passo carrabile 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 2 1,00 2,50 

42 Autorizzazioni cimiteriali 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 3 1,25 3,12 

43 Certificati agibilità 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 1 3 1,50 3,75 

44 Procedimenti Disciplinari 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 1 4 1,75 2,92 

 

 ulteriori aree di rischio “ enerali” introdotte nel presente  iano in linea con quanto su  erito dall’ANA  nella delibera n  12/2015 

 

45 gestione delle entrate 2 5 3  3 5 3 3,5 2 1 3 3 2,25 7,78 

46 gestione delle spese  2 5 3 5 5 3 3,83 4 1 4 3 3 11,49 
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47 gestione del patrimonio;  

 

2 5 3 5 5 3 3,83 2 1 1 3 1, 5 5,74 

48 - controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni 

1 2 1 1 1 3 1,5 3 1 3 5 3,75 5,62 

49 incarichi e nomine2 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 1 3 1, 5 5,25 

50 affari legali e contenzioso 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,5 4,24 

 

ulteriori aree di rischio “speci iche” introdotte nel presente  iano in linea con quanto su  erito dall’ANA  nella delibera n  12/2015 

 

51 smaltimento rifiuti 

 

2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 4 3 2,25 7,87 

52 pianificazione urbanistica 2 5 5 5 1 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
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Art. 11 

GESTIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  

 

 Nel Comune di Troia sono stati presi in esame i procedimenti a rischio, intesi come scomposizione 

dei processi, riconducibili alle aree e sottoaree individuate a rischio nel Piano nazionale 

anticorruzione. Nella tabella che segue, tabella n.4, sono elencati i procedimenti a rischio, e, in 

relazione a ciascun procedimento elencato, è indicato il codice numerico dei rischi riferibili (registro 

dei rischi allegato A), ed è riportato l'esito della valutazione della probabilità di verificazione del 

rischio (indice di probabilità) e l'esito della valutazione delle conseguenze che il rischio produce 

(indice di impatto), in applicazione della metodologia valutativa riportata nell'allegata tabella 3. 

L'ultima colonna riporta il livello di rischio complessivo riferito a ciascun procedimento, 

rappresentato dal prodotto della moltiplicazione tra indice della probabilità e indice dell'impatto.  
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Tabella 4 
N

u
m

er
o
 

d
’o

rd
in

e 
d

el
 

p
ro

ce
d

im
en

to
 

 

 

Procedimento 

 

Determinazione 

del livello di 

rischio 

(Tabella 3) 

 

Identificazione 

del rischio 

 

(Allegato A) 

 

 

RESPONSABILI 

1 

Reclutamento di personale a tempo 

determinato o indeterminato 

4,24 

1 – 3 – 4 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

2 

Progressioni di carriera verticale e 

orizzontale 

2,50 

1 – 4 – 5 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

3  

 Valutazione del personale 2,50 

20 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

4 

Incarichi di collaborazione  4,24 

1 – 6  

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

5 

Definizione dell'oggetto 

dell'appalto 

5,25 

21 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

6 

Individuazione dell'istituto 

dell'affidamento 

5,25 

10 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

7 Requisiti di qualificazione 4,24 8 Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 
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Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

8 

Requisiti di aggiudicazione 4,24 

8 – 22  

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

9 

Valutazione delle offerte 4,24 

9 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

10 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte 

4,24 

23 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

11 

Procedure negoziate 5,25 

10 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

12 

Affidamenti diretti 4,24 

10 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

13 

Revoca del bando 5,25 

12 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

14 Redazione del cronoprogramma 5,25 23 
Ing. Matteo Palumbo 

15 Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 

5,25 11 
Ing. Matteo Palumbo 

16 Subappalto 4,24 7 
Ing. Matteo Palumbo 

17 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

4,75 
24 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 
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quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto  

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

18 

Affidamento incarichi esterni ex 

D.lgs. 50/2016 

4,24 

6 – 10  

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

19 Affidamenti incarichi legali 4,24 6-10 
Dott.ssa Maria Celeste; 

20 Alienazione beni pubblici 4,24 8-24 
Ing. Matteo Palumbo 

21 Autorizzazioni commerciali 4,75 15 
Sig. Urbano Ciccarelli 

22 Permessi a costruire 4,24 19-25 
Ing. Matteo Palumbo 

23 Piani urbanistici o di attuazione 

promossi da privati 

4,75 25 
Ing. Matteo Palumbo 

24 
Gestione controlli in materia di 

abusi edilizi 

4,24 
23 

Ing. Matteo Palumbo 

Responsabile P.M. 

Giuseppe Lapio 

25 

Gestione controlli e accertamenti 

di infrazione in materia di 

commercio 

4,24 

23 

Sig. Ciccarelli Urbano 

Responsabile P.M. 

Giuseppe Lapio 

 

26 

Gestione di ricorsi avverso 

sanzioni amministrative 

4,24 

24 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Responsabile 

P.M. Giuseppe Lapio 

27 
Gestione delle sanzioni e relativi 

ricorsi al Codice della Strada 

3,49 
24 

Responsabile P.M. 

Giuseppe Lapio 

28 S.C.I.A inerenti l'edilizia 4,24 22 - 23 Ing. Matteo Palumbo 

29 
Comunicazioni per attività edilizia 

libera 
4,24 

22 – 23  
Ing. Matteo Palumbo 

 

30 
S.C.I.A. inerenti le attività produttive 4,24 22 - 23 

Sig. Urbano Ciccarelli 

 

31 

Assegnazione di posteggi mercati 

settimanali e mensili 
4,24 

20-24 

Sig. Urbano Ciccarelli 

Responsabile P.M. 

Giuseppe Lapio 

Ing. Matteo Palumbo 
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32  
Ammissione alle agevolazioni in 

materia socio assistenziale 
3,75 

22-24 
Dott.ssa Maria Celeste 

Assistente Sociale Alma 

Martino 

33 

Controllo servizi esternalizzati 4,24 

23 – 24   

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo  

34 
Controllo evasione  tributi locali 4,00 23 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella 

35 
Approvazione stato d’avanzamento 

lavori 
4,24 

23-24 Ing. Matteo Palumbo 

36 

Liquidazione fatture 4,00 

23 – 24  

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

37 Collaudi Lavori Pubblici 4,24 23-24 Ing. Matteo Palumbo 

38 
Collaudi ed acquisizione opere di 

urbanizzazione 
4,00 

23-24 Ing. Matteo Palumbo 

39 

Occupazione suolo Pubblico 3,75 

23-24-25 

Ing. Matteo Palumbo 

Sig. Urbano Ciccarelli 

Responsabile PM 

Giuseppe Lapio 

40 
Pubbliche affissioni 3,75 23-24-25 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella 

41 

Rilascio passo carrabile 3,75 

20 – 23 – 25  

Ing. Matteo Palumbo 

Responsabile P.M. 

Giuseppe Lapio 

 

42  Autorizzazioni cimiteriali 3,75 22-25 Ing. Matteo Palumbo 

43 Certificati agibilità 3,75 22 – 23 – 25   Ing. Matteo Palumbo 

44 Procedimenti Disciplinari 2,50 20 – 23 – 24  Dott.ssa Maria Celeste 

 

ulteriori aree di rischio “ enerali” introdotte nel presente Piano in linea con quanto su  erito dall’ANA  nella delibera n  12/2015 

45 gestione delle entrate 7,78 22-23-25 
Dott.ssa Antonella 

Tortorella   

46 gestione delle spese  11,49 21-23-24-25 
Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 



 28 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

47 gestione del patrimonio 5,74 21-23-24-25 
Dott.ssa Antonella 

Tortorella   

Ing. Matteo Palumbo  

48 
controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni; 
5,62 

21-22-23-24-

25 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo – Dott.ssa 

Michela Landini 

Responsabile PM 

Giuseppe Lapio 

49 incarichi e nomine; 5,25 
6-20-21-22-

23-24-25 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Dott.ssa Antonella 

Tortorella; Ing. Matteo 

Palumbo  

50 
affari legali e contenzioso.  

 
4,24 21-23-24-25 

Dott.ssa Maria Celeste; 

Sig. Michele Di 

Domenico 

 

ulteriori aree di rischio “speci iche” introdotte nel presente  iano in linea con quanto su  erito dall’ANA  nella delibera n. 12/2015 

51 smaltimento rifiuti 7,87 
7-8-9-10-12-

13-20-21-22-

23-24-25 

Ing. Matteo Palumbo 

52 
pianificazione urbanistica 

 
5,25 

20-21-23-24-

25 
Ing. Matteo Palumbo 
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Art. 12 

GESTIONE DEL RISCHIO. TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE GENERALI 

OBBLIGATORIE NEL TRIENNIO 2018-2020. 

 La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure di tipo 

preventivo da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione delle priorità di 

trattamento. Le misure di trattamento del rischio obbligatorie e generali da porre in essere nel 

triennio 2018/2020 sono di seguito specificate unitamente ai soggetti tenuti. 

 Trasparenza. La pubblicazione nel sito istituzionale del Comune delle informazioni indicate  nel 

D.Lgs. 33/2013 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 costituisce il 

metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino/utente, delle decisioni nella materie a 

rischio di corruzione. Il responsabile della trasparenza è individuato nella Dott.ssa Maria Celeste, 

Segretario Comunale, designato con decreto sindacale prot. n.4368 del 28/02/2017. Questi 

provvede alla redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce 

una sezione del presente Piano, ed ai suoi aggiornamenti. 

 Codice di comportamento integrativo dei dipendenti, approvato con delibera G.C.n.2 del 

12/01/2016, ad integrazione delle misure contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni  di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, costituisce sezione del 

presente piano. 

  Rotazione del personale. Nel Comune di Troia costituisce forte ostacolo alla rotazione la 

dimensione degli uffici e la quantità ristretta dei dipendenti, salvo il ricorso a forme associative. 

Per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, la rotazione appare soluzione 

difficilmente perseguibile per le figure infungibili ovvero per i profili professionali nei quali è 

previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa. In ogni caso, in 

coerenza con le indicazioni della  ivit (“la durata dell’incarico deve essere fissata al limite 

minimo legale”), normalmente gli incarichi di responsabilità del settore sono conferiti per una 

durata non superiore ad un anno. Per il personale non dirigenziale, i responsabili di settore si 

attengono al suggerimento pratico fornito dalla Civit, utile al fine di contemperare la rotazione con 

le esigenze di competenza, professionalità e continuità amministrativa negli enti di piccole 

dimensioni: la rotazione delle pratiche. Occorre, cioè, fare in modo che i dipendenti non intessano 

relazioni strette o continuative sempre con gli stessi interlocutori e far esaminare pratiche e 

documenti da più soggetti. In questo modo, pur rimanendo fermi i dipendenti, ove possibile, 

ruotano le pratiche e si riduce il rischio di corruzione. 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Tutti i dipendenti devono astenersi, ai 

sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente 

ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata 

al responsabile del settore, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un 

con litto di interesse idoneo a ledere l’imparzialit  dell’a ire amministrativo  Nel caso in cui sia 

necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovr  essere a  idato dal responsabile del 

settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il 

responsabile del settore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il 

conflitto riguardi il responsabile del settore a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile 

per la prevenzione. 

  Obbligo dichiarativo: Assenza sentenze di condanna per i reati contro la p.a. Il Comune di 

Troia garantisce che le persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione (anche 

con sentenze non passate in giudicato) non facciano parte, neanche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l'accesso o la selezione al pubblico impiego, non siano assegnati agli uffici 

preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 

alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione 

di vantaggi economici; non partecipino alle commissioni per la scelta del contraente per 
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l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; non 

svolgano funzioni dirigenziali all'interno dell'Ente. A tale scopo, i responsabili sono tenuti ai 

seguenti obblighi: 

 Obblighi dichiarativi ex art.1, comma 46, lettera B della Legge 190/2012. Ciascun responsabile di 

settore, nonché ciascun dipendente assegnato agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati, aggiorna la propria posizione, in caso di variazione, mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa, l'assenza di sentenze di  

condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale.  

 Obblighi dichiarativi ex art.1, comma 46, lettere A e C della Legge 190/2012. I Responsabili dei 

settori acquisiscono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, 

di assenza di sentenze di  condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale da parte:- dei componenti e del segretario ed 

eventuali membri aggiunti delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;- dei 

commissari e del segretario delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 Obbligo dichiarativo: Assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità. Ciascun 

responsabile di settore aggiorna la propria posizione, in caso di variazione, mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notoriet , ai sensi del D   R  n 445/2000, circa l’insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013, ferma restando la 

comunicazione annuale sull’insussistenza di cause di incompatibilit , ai sensi dell’art  20, comma 

2, del D.Lgs.n.39/2013. 

 Obbligo dichiarativo: Relazioni di parentela o affinità ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge 

190/2012. I Responsabili di settore informano tempestivamente il responsabile della prevenzione 

della corruzione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra loro stessi o tra i 

dipendenti dell’amministrazione e i titolari,  li amministratori, i soci e i dipendenti di so  etti che 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 

di vantaggi economici di qualunque genere. 

 Obbligo informativo: Incarichi ai dipendenti. I Responsabili di settore informano il responsabile 

per la prevenzione della corruzione degli incarichi di cui hanno conoscenza conferiti dal Comune in 

enti pubblici ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità. La identità personale dei dipendenti che 

segnalano episodi di illegittimità  (tutela del whistlebowing) non viene resa nota, fatti salvi i casi in 

cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. Le segnalazioni di illecito dei dipendenti vanno 

inoltrate direttamente al responsabile per la prevenzione della corruzione che curerà ogni 

accorgimento tecnico al fine di tutelare la riservatezza in fase di protocollazione. Nella 

corrispondenza bisognerà utilizzare esclusivamente il numero del protocollo. Per le segnalazioni 

dovrà essere utilizzato il modello allegato alla deliberazione ANAC 6/2015 (allegato C al presente 

piano). L’asse nazione ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si 

deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta,  alle denunce 

presentate  I dipendenti che se nalano episodi di ille ittimit  devono essere tutelati dall’ente 

rispetto ad ogni forma di mobbing. Si applicano l'art.54-bis del d.lgs.165/2001 e il paragrafo B.12.2. 

dell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione in caso di discriminazioni. Sono vietati atti  di 

ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente alla segnalazione. L'adozione di misure  discriminatorie  nei  
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confronti  dei soggetti che effettuano le segnalazioni puo' essere  denunciata  all'Ispettorato  

nazionale  del  lavoro,  per   i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante,  anche 

dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.   Il  licenziamento  ritorsivo  o  

discriminatorio   del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi'  nulli  il  mutamento  di mansioni ai 

sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonchè qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  

discriminatoria  adottata  nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in  caso  di 

controversie legate all'irrogazione di  sanzioni  disciplinari,  o  a demansionamenti, licenziamenti, 

trasferimenti, o  sottoposizione  del segnalante ad altra misura  organizzativa  avente  effetti  

negativi, diretti o indiretti, sulle  condizioni  di  lavoro,  successivi  alla presentazione della 

segnalazione, dimostrare  che  tali  misure  sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa 

(vedi art. 2 del D.L. 179/2017). 

 

         Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. I dipendenti che esercitano poteri 

autoritativi o negoziali sono obbligati a non svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano esercitato tali poteri negli ultimi tre anni di servizio, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; resta fermo che l'amministrazione valuterà 

un’azione  iudiziaria per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 

quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art  53, comma 16 ter, d l s  n  165 del 2001  

Il responsabile del Settore Affari Generali censirà i dipendenti interessati dall'art.53, comma 16-ter 

del D.lgs.165/2001 ai fini della dichiarazione unilaterale d'obbligo. 

 Monitoraggio dei tempi procedimentali. I Responsabili di settore provvedono, con decorrenza dal 

1° gennaio 2018, al monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva 

eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate, previamente 

pubblicati ai sensi dell’art  35 del D L s  n  33/2013 e del  ro ramma triennale per la trasparenza e 

l’inte rit , devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune.  I responsabili di 

settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione informano, con decorrenza dal 1 

gennaio 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei 

tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, adottando le azioni necessarie per 

eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione le azioni 

opportune.  

 Formazione del personale impiegato nei settori a rischio. Il Comune emana, sulla base delle 

risorse disponibili in bilancio, un programma annuale di formazione inerente le attività a rischio di 

corruzione su proposta dei responsabili dei cinque Settori di concerto con il responsabile della 

prevenzione della corruzione. Il programma di formazione riguarderà le materie oggetto di 

 ormazione, con particolare ri erimento ai temi della le alit  e dell’etica e alle norme penali in 

materia di reati contro la pubblica amministrazione, ove possibile, mediante corsi della Scuola 

superiore della pubblica amministrazione.  I dipendenti e i funzionari individuati dal responsabile 

della prevenzione della corruzione sono inseriti nei programmi di formazione. Le attività formative 

devono essere distinte in processi di  ormazione “base” e di  ormazione “continua” per 

a  iornamenti e azioni di controllo durante l’espletamento delle attivit  a rischio di corruzione  Il 

bilancio di previsione annuale del Comune deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di 

variazione e mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire 

la formazione necessaria all'attuazione del presente Piano.  

  Principi per la gestione del rischio. Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i 

Responsabili di P.O. e dei procedimenti nelle istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio 

devono osservare i principi e le linee guida che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti 

dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, 

che si allega sotto la lettera «B». 

Art.13 
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GESTIONE DEL RISCHIO. TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE ULTERIORI E 

TRASVERSALI NEL TRIENNIO 2018-2020.  

 

Il livello di rischio potenziale di tutti i procedimenti analizzati (ad eccezione del procedimento di 

“ estione delle spese” – procedimento n. 46, che ha riportato un punteggio di 11,49) è inferiore ad 8: 

può pertanto essere definito  trascurabile (punteggio da 1-3) o medio-basso (punteggio da 6-8), e 

quindi "accettabile", ossia non necessita di alcun intervento di prevenzione ulteriore, secondo le 

indicazioni fornite nelle Linee Guida Operative dei Piani triennali per la prevenzione della 

corruzione diramate dall'ANCI Lombardia.  er il procedimento di “ estione della spesa” si 

evidenzia che lo stesso è riconducibile all’area “contratti pubblici”, cui questo  iano dedica una 

disciplina speciale all’art  15  In  enerale, si ritiene comunque opportuno introdurre, accanto alle 

misure trasversali obbligatorie previste nel precedente articolo, ulteriori misure trasversali, indicate 

nei punti seguenti, al fine di sollecitare e migliorare la gestione dei procedimenti amministrativi e 

l’attivit  di controllo  i  esistente, a  inch  la stessa concorra e  icacemente a ridurre la probabilità 

di verificazione degli eventi corruttivi, nel più completo rispetto della legge 241/1990. 

Modalità di redazione degli atti amministratiVI. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti 

devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti 

prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. Gli stessi provvedimenti conclusivi 

devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve 

indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria   articolare attenzione va posta a 

rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un 

percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità 

della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. 

 Nomina dei responsabili dei procedimenti. I responsabili di settore sono tenuti alla nomina dei 

responsabili dei procedimenti, ove l'organizzazione del settore lo consenta, nonché ad effettuare i 

dovuti controlli e valutazioni in merito alla istruttoria condotta dai responsabili dei procedimenti ed 

a relazionare al responsabile anticorruzione in merito ai provvedimenti il cui esito finale si discosta 

in tutto o in parte dal provvedimento proposto dal responsabile del procedimento. 

Richieste di chiarimenti. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di 

corruzione il Responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi momento può richiedere ai 

dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata 

motivazione circa le circostanze di  atto e le ra ioni  iuridiche che sottendono all’adozione del 

provvedimento. Il medesimo Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni 

per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente corruzione e illegalità.  

 Atti normativi interni a garanzia di legalità nell'attività dell'ente. Sono individuate le seguenti 

regole di natura generale emanate dall’Ente a  aranzia della le alit  ed inte rit  dell'attivit : 

a) Regolamento sull’ordinamento  enerale de li u  ici e dei servizi, contenente anche le 

disposizioni per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale 

o coordinata e continuativa, ad esperti esterni (approvato con deliberazione G.C. n.41 del 

12/02/1998 e s.m.i.); 

b) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con deliberazione G.C. n. 2 

del 12/01/2016);  

c) Re olamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia (approvato con 

deliberazione C.C. n. 33 del 29/06/2007); 

d) Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (approvato con delibera C.C. n.6 

del 25/01/2016); 

e) Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi (approvato con 

delibera C.C. n.188 del 21/11/1995); 
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f) Disciplina per l’ero azione di contributi economici a sostegno del reddito di persone e 

famiglie in condizioni di fragilità  (approvato con delibera G.C. n.43/2013 e 

successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 47/2017); 

g) Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni (approvato con delibera C.C. n.2 3 

del 31/01/2013);  

h) Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato (approvato giusta deliberazione 

C.C. n. 26 del 30/05/2017). 
 

Art. 14   

GESTIONE DEL RISCHIO. AZIONE DI MONITORAGGIO. 

 

La fase conclusiva della  estione del rischio    inalizzata alla veri ica dell’e  icacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. 

 Il riscontro dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione adottati avviene attraverso i controlli 

previsti dai regolamenti comunali vigenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.n.174/2012, 

convertito in legge n.213/2012 e attraverso il monitoraggio e le attestazioni trimestrali indicati nell’ 

articolo 10. 

Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno, i Responsabili di Settore presentano al 

Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione sulle attività poste in essere in 

merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché sui risultati realizzati in 

esecuzione del piano triennale della prevenzione e sulle proposte di ulteriori misure di prevenzione, 

utili ai fini dell'aggiornamento del Piano anticorruzione.  

 In particolare, nella relazione annuale i responsabili del settore espongono in merito all'attuazione 

degli adempimenti previsti negli articoli 12 e 13. In caso di mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, nella relazione i Responsabili evidenziano: il numero dei procedimenti per i quali 

non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei 

procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; i procedimenti per i quali non è stato rispettato 

l'ordine cronologico di trattazione; le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini 

per la conclusione dei procedimenti e l’ordine cronolo ico di trattazione; le misure adottate per 

ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti e le sanzioni applicate per il mancato rispetto 

dei termini.  

 La relazione dovrà tenere conto anche delle prescrizioni derivanti dal piano triennale della 

trasparenza.  

 

ARTICOLO 15 

PARTE SPECIALE: AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 

15.1 

Il vigente piano agli art. 10 e 11, in linea con il PNA,  in relazione ai contratti pubblici, già individua le 

se uenti “sottoaree di rischio” e ne disciplina, rispettivamente, la “mappatura dei procedimenti e 

valutazione del rischio” (art  10  e l’” identificazione del rischio” (art  11 :  

1.de inizione dell’o  etto dell’a  idamento (procedimento n. 5); 

2.individuazione dello strumento/istituto per l’a  idamento (procedimento n. 6); 

3.requisiti di qualificazione e di aggiudicazione procedimenti n. 7 e 8); 

4.valutazione e veri ica dell’anomalia delle o  erte (procedimenti n. 9 e 10); 

5.gestione delle procedure negoziate e di affidamento diretto (procedimenti n. 11 e 12); 

6.revoca del bando (procedimento n. 13); 

7.redazione del cronoprogramma (procedimento n. 14); 
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8.adozione delle varianti (procedimento n. 15); 

9.subappalto (procedimento n. 16); 

10.utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali per la soluzione delle controversie in fase di 

esecuzione del contratto. (procedimento n. 17); 

 

15.2 

In linea con quanto su  erito dall’ANA  nella delibera n  12/2015, si ritiene che ogni sistema di 

affidamento possa essere scomposto nelle seguenti fasi: 

 

1.Programmazione2.Progettazione3.Selezione del contraente4.Verifica, aggiudicazione  e 

stipula del contratto5.Esecuzione del contratto6.rendicontazione del contratto 

 

E che in ciascuna delle suddette fasi possano essere enucleati i vari “processi” e i “correlati eventi 

rischiosi”  con indicazione delle “anomalie più significative” che potrebbero verificarsi, da prendere in 

considerazione in sede di monitoraggio, gli “indicatori”, cioè gli strumenti attraverso cui misurare la 

presenza del rischio e le conseguenti “misure di prevenzione” da adottare in questo Comune.  

La scomposizione di cui sopra viene operata nel presente Piano tenendo in debita considerazione il sopra 

evidenziato contesto esterno (da cui si evince una scarsa propensione alla corruzione) ed interno (da cui 

si evince che la struttura organizzativa è semplice).  

 

15.3 

 

1.Programmazione  

1.1 Processi e procedimenti rilevanti 

In questa  ase l’Ente deve prestare particolare attenzione all’analisi e de inizione dei  abbiso ni e, 

quindi, redigere e aggiornare in maniera puntuale il “programma triennale delle opere pubbliche”. 

Date le modeste dimensioni dell’Ente, ai  ini della prevenzione della corruzione, non si ritiene necessaria 

anche la redazione del programma annuale dei servizi e delle forniture: questi verranno, pertanto, 

disposti, di volta in volta, con apposito provvedimento dell’or ano competente  

1.2 Possibili eventi rischiosi 

Nella redazione del “programma triennale delle opere pubbliche” il rischio può essere quello di definire 

un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare 

interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate a essere realizzate da un 

determinato operatore economico  o nell’abuso delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di 

partecipare all’attivit  di pro rammazione al  ine di avvanta  iarli nelle  asi successive  Rileva, altresì, 

l’intempestiva predisposizione ed approvazione de li strumenti di programmazione.  

1.3 Anomalie significative  
In  ase di pro rammazione l’anomalia si ni icativa può essere rinvenuta nel ritardo o nella mancata 

approvazione degli strumenti di programmazione, nonch , nell’esecuzione di lavori, all’eccessivo ricorso a 

procedure di urgenza,  la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica 

offerta valida, se non debitamente giustificati e motivati, possono essere segnali di un uso distorto o improprio 

della discrezionalità in fase di programmazione.  

1.4 Indicatori  
Un indicatore utile nella  ase della “pro rammazione”   quello relativo all’analisi del valore de li appalti 

affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e 

senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un 

determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o 

forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte 

o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione 

carente che ha condotto al frazionamento delle gare.  

1.5 Misure di prevenzione 
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• Obbli o di ade uata motivazione in  ase di pro rammazione in relazione a natura, quantit  e tempistica del 

lavoro da eseguire, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti 

degli uffici richiedenti.  

•  ontrollo periodico e monitora  io dei tempi pro rammati anche mediante sistemi di controllo interno di 

gestione in ordine alle future scadenze contrattuali al fine di programmare per tempo le  procedure di gara.  

•  ubblicazione, sul sito istituzionale, di un report semestrale in cui siano riportati i contratti prorogati e i 

contratti a  idati in via d’ur enza e relative motivazioni   

•  er rilevanti importi contrattuali previsione di obbli hi di comunicazione/in ormazione puntuale nei 

confronti del R   in caso di proro he contrattuali o a  idamenti d’ur enza da e  ettuarsi tempestivamente   

• Utilizzo di avvisi di prein ormazione quand’anche  acoltativi   

 

15.4 
 

2. Progettazione della gara  

2.1 Processi e procedimenti rilevanti  
In tale fase possono rilevare i seguenti processi: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello 

strumento/istituto per l’a  idamento; individuazione de li elementi essenziali del contratto; determinazione 

dell’importo del contratto; scelta della procedura di a  iudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla 

procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di 

partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.  

2.2 Possibili eventi rischiosi  
Gli eventi rischiosi da prendere in considerazione sono: la nomina di responsabili del procedimento in 

rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e 

ade uati ad assicurane la terziet  e l’indipendenza; la  u a di notizie circa le procedure di  ara ancora non 

pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di  ara; l’attribuzione impropria dei vanta  i competitivi mediante utilizzo 

distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l’elusione delle regole di affidamento 

de li appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di a  idamento, di tipolo ie contrattuali (ad esempio, 

concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 

predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione 

alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara 

e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al  ine di  avorire un’impresa; prescrizioni 

del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; la formulazione di 

criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il 

fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire 

determinati operatori economici. 

2.3 Anomalie significative  
Gli elementi da prendere in considerazione sono: il fatto che il RP venga spesso supportato dai medesimi 

tecnici esterni; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di 

mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di 

specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia); insu  iciente stima del valore dell’appalto senza 

computare la totalit  dei lotti; insu  iciente stima del valore dell’appalto di servizi e/o  orniture senza tener 

conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all’art  35 del Codice (D. Lgs 

50/2016); l’acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il 

mancato rispetto dell’obbli o di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non 

contestualit  nell’invio de li inviti a presentare o  erte; la redazione di progetti e capitolati approssimativi e 

che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; la previsione di criteri 

di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all’o  etto del contratto; in 

caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di 

ammissibilità.  

2.4 Indicatori 
Il primo indicatore relativo alla fase della “pro ettazione”   il valore delle procedure non aperte, da rapportare 

al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato.  
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Altro indicatore per questa fase riguarda la necessità di individuare correttamente il valore stimato del 

contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di 

affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette). A questo 

proposito un indicatore che rilevi una erroneo calcolo del valore del contratto può essere definito analizzando i 

valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di 

esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Se, ad esempio, 

viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, 

successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia, potrebbe essere necessario un 

appro ondimento delle ra ioni che hanno portato l’amministrazione a non pro ettare correttamente la  ara   

2.5 Misure di prevenzione 
• Obbli o di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 

sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).  

• Adozione di circolare interna che imponga di attenersi in maniera puntuale alle disposizioni del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. nella determinazione del valore stimato del contratto avendo ri uardo all’o  etto complessivo 

del contratto.  

• Adozione di circolare interna che imponga di veri icare la con ormit  ai bandi tipo redatti dall’ANA  e il 

rispetto della normativa anticorruzione.  

• Obbli o di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità 

delle varianti progettuali in sede di offerta.  

• Sottoscrizione da parte dei so  etti coinvolti nella redazione della documentazione di  ara di dichiarazioni in 

cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo speci ico o  etto della  ara   

• Utilizzo di clausole standard con ormi alle prescrizioni normative con ri uardo a  aranzie a corredo 

dell’o  erta, tracciabilit  dei pa amenti e termini di pagamento agli operatori economici.  

• Misure di trasparenza volte a  arantire la nomina di R  in capo a soggetti in possesso dei requisiti di 

professionalità necessari.  

 

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 

comunitaria  

 

• Indizione di procedure negoziate e  affidamenti diretti da parte del RP solo nei casi espressamente consentiti 

dalla legge.  

•  redeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle 

imprese da invitare.  

• Utilizzo, ove possibile, di sistemi in ormatizzati per l’individuazione de li operatori da consultare   

• Garantire massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e 

alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art  37 del d l s  n  33/2013   

• Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.  

• Veri ica puntuale da parte dell’u  icio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di 

forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.  
 

 

3. Selezione del contraente  

3.1 Processi e procedimenti rilevanti  
Nella fase di selezione è necessario porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse o 

possibili applicazioni distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti 

della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 

costituente una minaccia all’imparzialit  e indipendenza dell’azione pubblica  I processi che rilevano in questa 

fase sono: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini 

per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della 

commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione 

delle offerte e la verifica di anomalia dell’o  erte; l’a  iudicazione provvisoria; l’annullamento della  ara; la 

gestione di elenchi o albi di operatori economici.  

3.2 Possibili eventi rischiosi  
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Nella  ase di “selezione del contraente”, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori 

coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) 

manipolino le disposizioni che  overnano i processi sopra elencati al  ine di pilotare l’a  iudicazione della 

gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla  ara; l’applicazione distorta dei criteri di a  iudicazione della  ara per 

manipolarne l’esito; la nomina di commissari in con litto di interesse o privi dei necessari requisiti; 

alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. 

In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura, a 

titolo esempli icativo, l’assenza di pubblicit  del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, 

l’immotivata concessione di proro he rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle 

disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima 

della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa 

ade uata veri ica dell’assenza di pro essionalit  interne o l’omessa veri ica dell’assenza di cause di con litto 

di interessi o incompatibilit  , l’alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di 

o  erenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali su  icienti a rendere trasparente l’iter lo ico seguito 

nell’attribuzione dei punte  i nonch  una valutazione dell’o  erta non chiara/trasparente/ iusti icata, l’assenza 

di ade uata motivazione sulla non con ruit  dell’o  erta, nonostante la su  icienza e pertinenza delle 

giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di  iusti icazioni di cui non si   veri icata la 

fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto 

numero di partecipanti o con un’unica o  erta valida   

3.4 Indicatori  
Per questa fase, si individuano i seguenti indicatori:  

--numero di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero complessivo 

delle procedure attivate nel semestre  di riferimento.  

-- numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate nel semestre di riferimento. 

3.5 Misure di prevenzione 

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di 

documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la 

documentazione e/o le informazioni complementari.  

•  ubblicazione del nominativo dei so  etti cui ricorrere in caso di in iusti icato ritardo o dinie o dell’accesso 

ai documenti di gara.  

•  redisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (in caso di consegna a mano, 

l’attestazione di data e ora di arrivo deve avvenire in presenza di più funzionari riceventi).  

• Adozione di circolare interna per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 

congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele 

adottate a tutela dell’inte rit  e della conservazione delle buste contenenti l’o  erta ed individuazione di 

appositi archivi (fisici e/o informatici).  

• Obbli hi di trasparenza/pubblicit  delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti   

• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  

a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;  

b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77 del Codice D.Lgs50/2016);  

c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 77 del Codice D.Lgs 

50/2016);  

d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 

77 del Codice D.Lgs. 50/2016);  

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di 

coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause 

di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 77 del Codice D.Lgs. 50/2016.  

• Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità 

dell’anomalia, speci icando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di 

veri ica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione   
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• Monitorare i rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di 

parentela o affinità con i dipendenti dell’area   

•  er le  are di importo più rilevante, acquisizione da parte del R  di una speci ica dichiarazione, sottoscritta 

da ciascun componente della commissione  iudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilit  

con l’impresa a  iudicataria della  ara e con l’impresa seconda classi icata, avendo ri uardo anche a possibili 

collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con 

riferimento agli ultimi 5 anni.  

• Obbli o di menzione nei verbali di  ara delle speci iche cautele adottate a tutela dell’inte rit  e della 

conservazione delle buste contenenti l'offerta.  

• Individuazione di appositi archivi ( isici e/o in ormatici  per la custodia della documentazione   

•  ubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 

commissioni di gara.  

•  ubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punte  i attribuiti a li o  erenti 

all’esito dell’a  iudicazione definitiva.  

• Obbli o di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di  ara. 

 

4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  

4.1 Processi e procedimenti rilevanti  
La veri ica dell’a  iudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della 

procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell’ottica dell’apprezzamento della 

sussistenza dei requisiti  enerali e speciali di partecipazione in capo all’a  iudicatario  In questa fase i 

processi rilevanti sono la veri ica dei requisiti ai  ini della stipula del contratto, l’e  ettuazione delle 

comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione 

dell’a  iudicazione de initiva e la stipula del contratto.  

4.2 Possibili eventi rischiosi  
In questa fase, i possibili eventi rischiosi sono: l’alterazione o omissione dei controlli e delle veri iche al  ine 

di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; l’alterazione delle verifiche per pretermettere l’a  iudicatario 

e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; la violazione delle regole poste a tutela della 

trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari. 

4.3 Anomalie significative  
In relazione alla fase di “a  iudicazione e stipula del contratto”, costituiscono elementi rivelatori di un non 

corretto operato la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell’a giudicatario che 

evidenzino una palese violazione di le  e da parte dell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o 

intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui 

all’art  76 del Codice (D.Lgs 50/2016), l’immotivato ritardo nella  ormalizzazione del provvedimento di 

a  iudicazione de initiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l’a  iudicatario a scio liersi da 

ogni vincolo o recedere dal contratto.  

4.4 Indicatori  
L’ indicatore da utilizzare in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi 

operatori economici  L’indicatore deve essere calcolato valutando il rapporto tra il numero di operatori 

economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre 

riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione 

delle aggiudicazioni tra più operatori economici.  

4.5 Misure di prevenzione 
• Disporre che sia svolta  la verifica di tutti i requisiti, acquisendo le informazioni poste a fondamento delle 

verifiche presso gli enti terzi depositari delle stesse.  

• Imporre il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice dei Contratti.  

• Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.  

• Formalizzazione da parte dei  unzionari che hanno partecipato alla  estione della procedura di  ara di una 

dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilit  con l’impresa a  iudicataria e con la 

seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 

componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  
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5. Esecuzione del contratto  

5.1 Processi e procedimenti rilevanti  
In questa  ase in cui l’esecutore pone in atto i mezzi e l’or anizzazione necessaria a soddis are il  abbiso no 

dell’amministrazione, secondo quanto speci icamente richiesto in contratto, è indispensabile che l’Ente 

verifichi l’esatto adempimento  Attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano 

sono, ad esempio, quelli di: approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al 

subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia 

di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); apposizione di 

riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.  

5.2 Possibili eventi rischiosi  
In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insu  iciente veri ica dell’e  ettivo stato 

avanzamento lavori rispetto al cronopro ramma al  ine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del 

contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al  ine di  avorire l’appaltatore  Molto  requente   l’approvazione 

di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di  ara o nel capitolato d’oneri  

introducendo elementi che, se previsti  in dall’inizio, avrebbero consentito un con ronto concorrenziale più 

ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell’impie o di 

manodopera o incidenza del costo della stessa ai  ini della quali icazione dell’attivit  come subappalto per 

eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 

subappaltatore  Rileva, altresì, l’apposizione di riserve  eneriche a cui conse ue una incontrollata lievitazione 

dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. 

5.3 Anomalie significative  

In questa fase possono essere anomalie significative: una motivazione illogica o incoerente del provvedimento 

di adozione di una variante, con speci ico ri erimento al requisito dell’imprevedibilit  dell’evento che la 

giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e 

autorizzazioni o ancora l’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione della relativa perizia. 

Parimenti, elementi da valutare con attenzione sono la concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il 

mancato assolvimento de li obbli hi di comunicazione all’ANA  delle varianti, la presenza di contenzioso tra 

stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessit  di modi ica del pro etto, l’assenza del  iano di 

Sicurezza e coordinamento, l’ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla le  e, l’assenza di 

adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo. 

5.4 Indicatori  
Gli indicatori da utilizzare in questa fase sono:  

 Per i servizi: rapporto tra formali segnalazioni di disservizi da parte degli utenti e rilievi effettuati 

dall’Ente all’a  iudicatario esecutore del servizio; 

 per le varianti: mancanza di una motivazione ben argomentata e circostanziata che ne giustifichi 

l’adozione; 

 per le proro he: rapporto tra numero di servizi proro ati e numero di servizi appaltati dall’Ente; 

5.5 Misure di prevenzione 

• Verifica del corretto assolvimento dell’obbli o di trasmissione all’ANA  delle varianti   

•   er opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed 

intelle ibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la 

più ampia informazione possibile.  

•  ubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei 

provvedimenti di adozione delle varianti.  

• Fermo restando l’obbli o di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, 

pubblicazione di  eventuali accordi bonari e transazioni.  

 

 

6. Rendicontazione del contratto  

6.1 Processi e procedimenti rilevanti  
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La fase di rendicontazione del contratto è il momento nel quale l’amministrazione veri ica la con ormit  o 

regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori. In 

questa fase rilevano i seguenti procedimenti: nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), 

verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di 

con ormit  ovvero dell’attestato di re olare esecuzione (per  li a  idamenti di servizi e  orniture , nonch  le 

attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.  

6.2 Possibili eventi rischiosi  
In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di 

controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso 

l’e  ettuazione di pa amenti in iusti icati o sottratti alla tracciabilit  dei  lussi  inanziari   

Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l’attribuzione dell’incarico di collaudo a 

soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato 

di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera   

6.3 Anomalie significative  

 ossono essere considerati elementi rivelatori di un’inade uata rendicontazione l’incompletezza della 

documentazione inviata dal R  ai sensi dell’art  10 co  7, secondo periodo, decreto del  residente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; 

in ormazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo ; l’emissione di un certi icato 

di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite e la mancata acquisizione del CIG o 

dello smart  I  in relazione al lotto o all’a  idamento speci ico ovvero la sua mancata indicazione ne li 

strumenti di pagamento. 

6.4 Indicatori 
In questa fase può essere utile verificare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e 

tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.  

Un indicatore di scostamento medio dei costi è il rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto 

e il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto 

sar  necessario  are la di  erenza tra il valore  inale dell’a  idamento risultante da li atti del collaudo ed il 

relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Si evidenzia, però, che detto indicatore non analizza 

le ragioni per le quali i contratti subiscono variazioni di costo.  

6.5 Misure di prevenzione 
•  ubblicazione delle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.  

•  ubblicazione delle modalit  di scelta, dei nominativi e della quali ica pro essionale dei componenti delle 

commissioni di collaudo.  
 

 

Art. 16 

  COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE DEL P.T.P.C. CON IL CICLO 

DELLA PERFORMANCE. 
 

L’attivit  prevista e piani icata per la prevenzione della corruzione rientra nella pro rammazione 

strate ica operativa dell’Amministrazione (come previsto nel  iano nazionale anticorruzione, alle ato 1 

al paragrafo B.1.1.4) e da essa devono necessariamente scaturire obiettivi da inserire nel Piano delle 

per ormance o  iano analo o dell’Amministrazione  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione terrà conto dei risultati emersi nella relazione delle 

performance per meglio comprendere le ragioni e le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati 

attesi e per individuare ed inserire misure correttive e mi liorative in occasione dell’a  iornamento del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
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Allegato “A” 

REGISTRO DEL RISCHIO 

 

ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.) 

 

1. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insu  icienza di meccanismi o  ettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 

4. inosservanza delle re ole procedurali a  aranzia della trasparenza e dell’imparzialit  della selezione, 

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 

5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vanta  i dell’accordo a tutti i partecipanti 

allo stesso; 

8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al  ine di  avorire un’impresa (es : clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione); 

9. uso distorto del criterio dell’o  erta economicamente più vanta  iosa,  inalizzato a  avorire 

un’impresa; 

10. utilizzo della procedura ne oziata e abuso dell’a  idamento diretto al di uori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire un’impresa; 

11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare 

lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 

diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’a  iudicatario; 

13. elusione delle re ole di a  idamento de li appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’a  idamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

14. abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad o  etto condizioni di accesso a servizi pubblici al  ine 

di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

15. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 

16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di 

legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

17. riconoscimento indebito dell’esenzione dal pa amento di ticket sanitari al  ine di a evolare 

determinati soggetti; 

18. uso di  alsa documentazione per a evolare taluni so  etti nell’accesso a  ondi comunitari; 

19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

20. Disomogeneità nella valutazione; 

21. Scarsa trasparenza; 

22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 

23. Scarso o mancato controllo; 

24. Discrezionalità nella gestione; 

25. Abuso nell’adozione del provvedimento. 
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Allegato “B” 

 

PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

1.  Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di P.O. e dei procedimenti 

nelle istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida 

che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 

31000 2010, di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano: 

a)  La gestione del rischio crea e protegge il valore. 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al 

miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, 

security*, rispetto dei requisiti co enti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione 

dell’ambiente, qualit  del prodotto  estione dei pro etti, e ficienza nelle operazioni, governance e 

reputazione. 

b)  La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 

 La  estione del rischio non   un’attivit  indipendente, separata dalle attivit  e dai processi 

principali dell’or anizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione 

ed   parte inte rante di tutti i processi dell’or anizzazione, inclusi la piani icazione strate ica e 

tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c)  La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 

d)  La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 

La  estione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e 

di come può essere affrontata. 

e)  La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 

 Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all’e  icienza ed a risultati coerenti, con rontabili ed a  idabili  

f)  La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 

 Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 

quali dati storici, esperienza, in ormazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, 

previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e 

tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di 

divergenza di opinione tra gli specialisti. 

g)  La gestione del rischio è “su misura”. 

 La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di 

rischio dell’or anizzazione   

h)  La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

 Nell’ambito della  estione del rischio individua capacit , percezioni e aspettative delle 

persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 

dell’or anizzazione  

i)  La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 

 Il coinvol imento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 

responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’or anizzazione, assicura che la  estione del rischio 

riman a pertinente ed a  iornata  Il coinvol imento, inoltre, permette che i portatori d’interesse 

siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel 

definire i criteri di rischio. 

j)  La gestione del rischio è dinamica. 

 La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual 

volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il 

monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 

scompaiono. 



 43 

k)  La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 

 Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità 

della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

 
*)   Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa 

e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui 

un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel 

lungo termine. (adattamento delle definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995) 
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ALLEGATO C (MODULO X SEGNALAZIONI ALLEGATO ALLA DELIBERA ANAC 6/2015) 

 

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis 
del d.lgs. 165/2001 

Dati del segnalante 

Nome del segnalante: 
 

 

Cognome del segnalante:  
 

Codice fiscale:                 
 

Qualifica servizio attuale:  
 

Incarico (Ruolo) di servizio 
attuale: 

 
 

Unità Organizzativa e Sede di 
servizio attuale: 

 
 

Qualifica servizio all’epoca del 
fatto segnalato: 

 

 

Incarico (Ruolo) di servizio 
all’epoca del fatto segnalato: 

 

 

Unità Organizzativa e Sede di 
servizio all’epoca del fatto: 

 

 

Telefono: 
 

 

Email: 
 

 

 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto 
Data della 

segnalazione 
Esito della segnalazione 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
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Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione 
non è stata rivolta ad altri soggetti: 

 

 

Dati e informazioni Segnalazione Condotta illecita 

Ente in cui si è verificato il 
fatto: 

 

 

Periodo in cui si è verificato il 
fatto: 

 
 

Data in cui si è verificato il 
fatto: 

 
 

Luogo fisico in cui si è 
verificato il fatto: 

 
 

Soggetto che ha commesso il 
fatto: Nome, Cognome, 
Qualifica (possono essere 
inseriti più nomi) 

 
 

Eventuali soggetti privati 
coinvolti: 

 
 

Eventuali imprese coinvolte: 
 

 

Modalità con cui è venuto a 
conoscenza del fatto: 

 

 

Eventuali altri soggetti che 
possono riferire sul fatto 
(Nome, Cognome, qualifica, 
recapiti) 

 

 

Area a cui può essere riferito il 
fatto: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Settore cui può essere riferito 
il fatto: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Descrizione del fatto: 
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La condotta è illecita perché: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Allegare all’email (oltre al presente modulo) la copia del documento di riconoscimento del segnalante e l’eventuale 
documentazione a corredo della denuncia. 

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


