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CITTÀ DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
Periodo 2019 / 2021 

 
 
 

 
 

Premessa 
 

Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-

2021, è redatto secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 

la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, recante ad oggetto: “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.  

L’ANAC ha voluto così fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri 

soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, che ha durata 

triennale ed è aggiornato annualmente. 

L’aggiornamento al piano tiene conto inoltre del mutato quadro normativo in materia di 

whistleblowing, intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha 

sostituito l’art. 54 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Si ricorda che la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio 

dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e 

coincide con un nuovo concetto: “maladministration”. Con tale termine si intende l’assunzione di 

decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 

singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a 

causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 

descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. 

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall’art. 41 del 

d.lgs. 97/2016). L’ANAC raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione 

alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla 

costruzione del sistema di prevenzione. 

 
 Il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 
 

Dott.ssa Domenica Ficano 
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Articolo 1 – Oggetto del Piano 
 
1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dà attuazione alle 
disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee 
guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018/2020 a seguito della Conferenza 
Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 28.10.2015, per l’individuazione di misure 
finalizzate a prevenire la corruzione e/o l’illegalità nell’ambito dell’attività amministrativa del 
Comune di Monreale culminata nella delibera n. 1074 del 21.11.2018 ANAC. 
2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 risponde alle seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
b) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ogni fase del processo;  
c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti operando il trattamento dei rischi con le misure previste dalla L. 190/12;  
d) Prevedere, la mappatura dei processi appartenenti alle attività a rischio corruzione(A.R.C.); 
e) Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 
di qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione;  
f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge, modalità operativa di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano. 
 
Articolo 2 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
1. Ai fini della disposizione contenuta nella legge 190/2012, articolo 1, comma 5, il ruolo di 
Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al Segretario Generale dell’Ente.  
2. Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti a 
questi attribuiti dalla legge e 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 sua approvazione, secondo 
le procedure di cui al successivo art. 3; 
b) verifica l’efficace attuazione del piano ai sensi del successivo art. 18; 
c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 
d) entro il 15 dicembre di ogni anno, termine prorogato dall’ANAC, predispone una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette al Sindaco, al quale riferisce in ordine all’attività 
espletata, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa.  
e ) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i dirigenti e i responsabili 
in posizione organizzativa; 
f) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d’intesa con i dirigenti e le posizioni organizzative gli 
aggiornamenti al presente piano; 
g) Cura, attraverso le norme anticorruzione, che nell’amministrazione siano rispettate le 
disposizioni del D.Lvo 39/2013. 
3. Il Responsabile si avvale di una struttura composta da una o più unità, con funzioni di supporto, 
alla quale può attribuire responsabilità procedimentali. 
L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della 
insussistenza di cause di incompatibilità e sentito il funzionario responsabile titolare di posizione 
organizzativa a cui sono assegnati.  
Per ciascuna area organizzativa omogenea, in cui si articola l'organizzazione dell'ente, si individua 
un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del 
Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente. I referenti coincidono, di 
norma, con i Dirigenti delle stesse aree organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il 
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Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di 
individuazione. 
 
Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei Dirigenti 
 
1. Ogni dirigente è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle 
unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta. 
2. Ai sensi del comma precedente, ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle 
norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività: 
a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 2; 
b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché degli 
obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente; 
c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 
trasparenza e nel codice di comportamento; 
d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 
richiamati nella precedente lettera c), utili anche alla mappatura dei processi e dei rischi collegati; 
e) partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del 
piano di formazione e l’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 
 
Articolo 4 – O.I.V. 
 
Secondo quanto si afferma "PNA 2016", gli Organismi indipendenti di valutazione o strutture 
analoghe (Nucleo di valutazione), nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 14 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della 
performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche che il D.lgs. 
n.97/2016 ha apportato alla legge n.190/2012 tendono a rafforzare le funzioni già affidate al Nucleo 
di valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.lgs. n.33/2013. In 
linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.lgs. n.33/2013, tale organismo, anche ai fini della 
validazione della relazione sulla performance, deve, infatti, verificare che i P.T.P.C.T. siano 
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale.  
Nella misurazione e valutazione delle performance, inoltre, deve tener conto degli obiettivi connessi 
all'anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto, poi, agli obiettivi inerenti la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza il Nucleo di valutazione verifica i contenuti della relazione recante i 
risultati dell'attività svolta che il Responsabile della trasparenza predispone e trasmette, oltre che 
all'organo di indirizzo, allo stesso nucleo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. 
 
Articolo 5 – Analisi del contesto esterno ed interno  
 
La citata determinazione dell’ANAC n. 1074/2018 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del 
processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione  
comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà 
infatti di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, 
emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni che interni.  
 
In riferimento al contesto esterno, si analizza in prima fase, il contesto socio – economico.  
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia.  
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti la storia e il territorio 
con le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
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TERRITORIO E STORIA 

Superficie: Kmq. 530,18 Abitanti: 39.047 Densità: 73,6 ab./km² 

Monreale ha una particolarità storica di grande importanza: quella di essere una città, 

ormai di quasi 40.000 abitanti, sorta attorno all'immensa e meravigliosa Cattedrale. 

Il Duomo Normanno, recentemente riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio 

dell’umanità”, fu costruito da Guglielmo II a partire dal 1174 in territorio assolutamente 

deserto. Tutta la successiva evoluzione della città attraverso i secoli risentì di questa scelta, 

che fu dettata evidentemente da motivazioni politiche oltre che da una rivalità personale tra il 

re normanno Guglielmo II e l’arcivescovo inglese Gualtiero Offamilio. 

La zona su cui costruire la cattedrale fu scelta con cura e finì per rispondere alle molte 

esigenze di Guglielmo, prime fra tutte il prestigio e la sicurezza. Il territorio preferito fu una 

zona collinare a Sud-Est di Palermo - che dista 8 chilometri - difesa alle spalle dalla mole del 

Monte Caputo (766 m.) e dominante la valle dell’Oreto e l'immenso e fertile agrumeto della 

Conca d'Oro, dove i re normanni avevano già costruito le loro ricche dimore e le torri 

difensive. Attorno a questo nucleo nacque a successive ondate la città di Monreale. Già alla 

fine del XII secolo un primo piccolo agglomerato si articola tra i due quartieri di Pozzillo e 

della Ciambra. Tra il '200 e il '300 sorsero i quartieri della Carrubella, di San Vito e Tavola 

Rotonda. Tra il '500 e il '600 nasce il nuovo quartiere del Carmine. Il '600 è l'anno cruciale 

per la definitiva urbanizzazione di Monreale con la costruzione di alte mura e porte che 

cingono tutto il perimetro della città. Con il '700, infine, si conclude il periodo d'oro di 

Monreale.  

L’enorme territorio comunale (2° Comune in Sicilia e 6° in Italia) è da addebitare 

all’originaria Diocesi, molto ambita all’epoca, che nel ‘700 comprendeva quasi mezza Sicilia. 

Con un territorio così vasto e variegato tra colline, montagne e pianure, negli ultimi decenni si 

è visto un aumento degli insediamenti abitativi in zone anche molto distanti dal nucleo centrale 

dell’originario paese medievale con il conseguente aumento della popolazione, immigrata 

anche da Palermo o da altri comuni vicini, e l’insorgere di nuove esigenze. 
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POPOLAZIONE 

 
Seguono tabelle relative all’andamento demografico della popolazione residente tra il 2002 e il 2018. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-

64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 

giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 

lavorativo o su quello sanitario. 

 

 

 

Anno 
(1° Gennaio) 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale Residenti Età media 

2002 6.159 21.472 4.321 31.952 36,6 

2003 6.244 21.983 4.455 32.682 36,8 

2004 6.391 22.809 4.679 33.879 37,0 

2005 6.452 23.378 4.832 34.662 37,1 

2006 6.460 23.833 4.926 35.219 37,3 

2007 6.431 24.128 5.206 35.765 37,8 

2008 6.484 24.521 5.268 36.273 37,9 

2009 6.531 25.046 5.318 36.895 38,0 

2010 6.683 25.682 5.392 37.757 38,0 

2011 6.717 25.971 5.516 38.204 38,3 

2012 6.575 25.980 5.513 38.068 38,8 

2013 6.670 26.211 5.681 38.562 38,9 
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2014 6.776 26.529 5.945 39.250 39,2 

2015 6.727 26.561 6.122 39.410 39,6 

2016 6.648 26.498 6.243 39.389 39,9 

2017 6.560 26.239 6.388 39.187 40,2 

2018 6.442 26.105 6.500 39.047 40,5 

 
Di seguito vengono riportati i dati sull’andamento della popolazione residente, sull’andamento del flusso 

migratorio, nonché sulla popolazione scolastica. 

Andamento della popolazione residente 

 

 
Le variazioni annuali della popolazione di Monreale espresse in percentuale a confronto con le variazioni 

della popolazione della provincia di Palermo e della regione Sicilia. 
 

 

 

Flusso migratorio della popolazione 
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Popolazione per età scolastica 

 

 

Effettuata la necessaria analisi demografica, si può passare all’analisi del contesto socio economico, 

riassumibile nei dati che seguono.  

L'economia è varia, ma prevale il settore primario, che si caratterizza per la coltivazione di ortaggi, olivo, 

uva e altra frutta e per l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore economico 

secondario è costituito da piccole imprese che operano nei comparti alimentare ed edile. Il terziario si 

compone di una sufficiente rete distributiva. Per il sociale, lo sport e il tempo libero mancano strutture di 

una certa rilevanza. Le scuole garantiscono la frequenza delle classi dell’obbligo, per l’arricchimento 

culturale è presente la biblioteca comunale, sia corrente che storica. Le strutture ricettive offrono possibilità 

di ristorazione ma non di soggiorno, a parte qualche piccolo Hotel e alcuni b&b. A livello sanitario, 

localmente è assicurato il servizio farmaceutico ed è presente un poliambulatorio dell’ASP oltre a qualche 

piccola struttura privata di analisi cliniche o di fisioterapia. Le imprese prevalenti sono edili o di 

allevamento. 

 

Si riportano i dati economici ufficiali ISTAT rilevati dall’ultimo censimento (anno 2011) 

 
Fonte: ottomilacensus.istat.it 

 

Dati sull’Occupazione 

• Popolazione Attiva 
 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 68.3 58.6 59.4 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 24.4 28.5 33.4 

Partecipazione al mercato del lavoro 45.6 43.1 46 
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INDICATORE 1991 2001 2011 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 65.3 54.6 45.2 

Rapporto giovani attivi e non attivi 106.2 54.9 46.2 

 

 
• Confronti Territoriali al 2011 

 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 59.4 57.5 60.7 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 33.4 33 41.8 

Partecipazione al mercato del lavoro 46 44.7 50.8 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 45.2 37.9 24.7 

Rapporto giovani attivi e non attivi 46.2 46.5 50.8 

 

 
• Disoccupazione 

 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Tasso di disoccupazione maschile 42.9 27.4 22.3 

Tasso di disoccupazione femminile 51.3 42.3 34.6 

Tasso di disoccupazione 45.2 32.5 26.8 

Tasso di disoccupazione giovanile 42.7 70.7 64.8 
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• Confronti Territoriali al 2011 
 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Tasso di disoccupazione maschile 22.3 18.5 9.8 

Tasso di disoccupazione femminile 34.6 27.1 13.6 

Tasso di disoccupazione 26.8 21.8 11.4 

Tasso di disoccupazione giovanile 64.8 53.7 34.7 
 

 
 

• Occupazione 
 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 39 42.6 46.1 

Tasso di occupazione femminile 11.9 16.5 21.8 

Tasso di occupazione 25 29.1 33.7 

Indice di ricambio occupazionale 142.8 210.8 310.5 

Tasso di occupazione 15-29 anni 16.2 17.8 19.9 
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Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 5.2 4.7 7.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 21.6 20 16.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 55.3 56.6 59.2 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 18 18.7 17.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media special. 21.6 37.1 28.6 

Incidenza dell'occupazione in profess. artigiane-operaie-agricole 28.3 20.5 14.4 

Incidenza dell'occupazione in profess. a basso liv. di competenza 13.9 14.2 18.8 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 144 136.6 147 

 

 
 

• Confronti Territoriali al 2011 
 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Tasso di occupazione maschile 46.1 46.9 54.8 

Tasso di occupazione femminile 21.8 24 36.1 

Tasso di occupazione 33.7 35 45 

Indice di ricambio occupazionale 310.5 295.3 298.1 

Tasso di occupazione 15-29 anni 19.9 24.3 36.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 7.3 11 5.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 16.5 17 27.1 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 59.2 53.4 48.6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 17.1 18.5 18.8 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media special. 28.6 30 31.7 

Incidenza dell'occupazione in profess. artigiane-operaie-agricole 14.4 15.6 21.1 

Incidenza dell'occupazione in profess. a basso liv. di competenza 18.8 20.7 16.2 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 147 152.7 161.1 
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In ordine all’analisi del contesto interno.  
 
Per quanto concerne gli organi di indirizzo politico, essi, trattandosi di un soggetto comunale, sono costituiti 
dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal Consiglio comunale. Il rinnovamento della costituzione degli 
stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 25.05.2014.  
Il Consiglio si compone di n. 30 Consiglieri (la convalida degli eletti è avvenuta con l’insediamento del 
Consiglio in data 25.06.2014). Con determinazione sindacale n. 50 del 12.06.2014 è stata nominata la Giunta 
poi modificata con successive determinazioni. 
L’organizzazione del Comune è articolata in Aree e Sezioni, come da Regolamento degli uffici e dei servizi, 
per un totale posti in dotazione di n. 268,36 unità (di cui n. 72 vacanti, considerate le cessazioni di servizio 
per pensionamenti 2017 e 2018 e le contrattualizzazioni a tempo di indeterminato di personale part-time); la 
dotazione organica, rideterminata con deliberazione della Giunta Municipale n. 72/IE del 10.04.2018, è stata 
modificata la Macrostruttura approvata con Deliberazione di G.M. n. 206 dell’8.09.2015 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Tutto ciò premesso, bisogna evidenziare che la ristretta presenza dirigenziale, n. 4 su 6 previsti in dotazione 
organica, ha comportato, quale conseguenza diretta, l’assegnazione ai singoli dirigenti di uffici destinati allo 
svolgimento di specifiche attività; ciò, se da una parte ha comportato l’acquisizione di rilevanti competenze 
specialistiche del dirigente adibito allo svolgimento di determinate attività (ad esempio, nei campi del settore 
finanziario, dei lavori pubblici, dei servizi demografici, dello sportello attività produttive, polizia municipale, 
personale, servizi sociali e così via), dall’altra ha reso e rende più difficile l’interscambiabilità di ruoli e 
competenze all’interno della struttura organizzativa, con le conseguenti difficoltà riscontrate in sede di 
rotazione dei dirigenti. Inoltre, l’eccessiva e pluriennale specializzazione in singoli settori potrebbe di per sé 
nuocere alla formazione di una cultura organizzativa di più ampio respiro.  
 
Nell’anno 2018 si è quindi stabilito di operare da un lato, anche a seguito di valutazioni congiunte tra il RPC 
Responsabile del Settore finanziario – Ufficio, un incremento (pur con gli stringenti limiti derivanti 
dall’applicazione del Dl 78/2010) della formazione del personale in varie materie, quali gestione del 
personale, bilancio e contabilità, Suap e Sue, dall’altro si è concentrata l’attenzione, nel 2018, sulla 
formazione in materia di anticorruzione. 
Notevole apporto dal punto di vista finanziario nel campo della formazione è stata data dai corsi organizzati 
dall’INPS che ha permesso a circa 40 dipendenti di partecipare agli stessi all’interno di aree tematiche molto 
vicine e convergenti al concetto oggettivo di anticorruzione. 
Per quanto concerne i flussi informativi, il Comune di Monreale ha assistito negli ultimi cinque anni ad un 
vasto processo di informatizzazione. 
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Articolo 6 - Attività e Aree soggette a rischio 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 16, della Legge n. 190/2012, sono individuate quali attività a più 
elevato rischio di corruzione le seguenti: 

a) rilascio autorizzazioni e/o concessioni, certificati destinazioni urbanistiche; 
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 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 n. 50/2016;particolare attenzione deve essere 
posta agli affidamenti diretti nei nuovi limiti finanziari  previsti per legge; 
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) Affari legali e contenzioso; 
e) Incarichi e nomine; 
f) Controllo verifiche, ispezioni e sanzioni; 
g) Cimitero comunale nelle eccezioni riferentesi al caso del Cimitero di San Martino delle 
Scale con ripercursioni alle varie autorizzazioni ai seppellimenti; 
h) SUAP 
i) Affidamenti incarichi professionali; 
l) Concessioni edilizie; 
m) Contrasto all’abusivismo edilizio. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:  

a) Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
b) Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
e) Noli a freddo di macchinari;  
f) Fornitura di ferro lavorato;  
g) Noli a caldo;  
h) Autotrasporti per conto di terzi;  
i) Guardiania dei cantieri; 
l) Pianificazione urbanistica; 
m) Cimitero comunale; 
n) fornitura servizi sociali. 

3. In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono definite le seguenti aree di rischio: 
01. Affidamento di forniture, servizi, < € 40.000 e lavori € 150.000,00; 
02. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta; 
03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata; 
04. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza; 
05. Autorizzazioni; 
06. Erogazione di sovvenzioni e contributi; 
07. Affidamento di incarichi professionali; 
08. Locazione per l’uso di beni di privati; 
09. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture; 
10. Emissione mandati di pagamento; 
11. Concessione dell’uso di aree o immobili di proprietà pubblica; 
12. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA);  
13. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; 
14. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni); 

4. In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni 
responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di 
trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità 
di trattamento, nonché a predisporre la mappatura dei processi Amministrativi entro il 2019. 
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Articolo 7 – Mappatura dei Processi - Individuazione Aree di rischio obbligatorie e specifiche. 
 
L’organizzazione di base delle organizzazioni pubbliche, strutturata per norme (procedimenti 
amministrativi) ed adempimenti non rende semplice ragionare per processi. Infatti il termine 
procedimento amministrativo non aiuta a fare chiarezza in quanto si riferisce a semplici prassi 
operative trasversali mentre il termine processo riguarda l’insieme di attività pur trasversali ma 
finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi strategici. Si ricorda, che ogni procedimento 
amministrativo si colloca su un livello logico inferiore a quello di processo che serve invece per 
tenere sotto controllo la relazione tra attività svolte e risultati complessivi dell’organizzazione. 
Gli uffici sono spesso consapevoli unicamente dell’attività che svolgono, delle cui regole e 
procedure ne sono validi custodi, mentre spesso ignorano se tali attività integrino un procedimento e 
se questo sia un procedimento autonomo o un sub procedimento. Succede che spesso non si è in 
grado di comprendere se quello che si segue è il miglior procedimento possibile. La mappatura dei 
processi amministrativi costituisce non solo un obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità 
di rivoluzionare il modus operandi dell'azione amministrativa.  
È stata mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal P.N.A. 2013, secondo il quale 
“per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o 
esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione 
può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con 
il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 
amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. 
Uno studio attento impone anche la revisione dei procedimenti ed i tempi assegnati per la loro 
conclusione.  
Per l’individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento, in 
primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell’Allegato 2 del PNA 2013 
calibrate in considerazione della specifica realtà locale. Già con il PTPC 2017-2019 si era proceduto 
(facendo riferimento alle indicazioni contenute nella delibera ANAC 12/2015) all’individuazione 
delle aree cosiddette di rischio.  
Ogni Dirigente  è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli 
uffici di competenza, così come indicato nel Capitolo successivo e nei successivi aggiornamenti. 
La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che ricorrono 
nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe dare luogo così come indicato nell’allegato 3 e 
nei successivi aggiornamenti. La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava 
moltiplicando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a determinate domande 
nei processi di rischio indicati, a livello esemplificativo, nell’allegato 3 e nei successivi 
aggiornamenti.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle 
misure previste nel citato allegato 3. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli 
preventivi, oltre che l’impiego di controlli a campione in occasione dell’attuazione del controllo 
successivo sulla regolarità amministrativa. 
 
Articolo 8 – Analisi e Valutazione del rischio 
 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, adottato dall'ANAC con atto del 3 agosto 2016, n. 831, 
conferma per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi le indicazioni già 
fornite dal PNA 2013 e dal successivo Aggiornamento 2015. Riguardo, poi, alle caratteristiche delle 
misure di prevenzione il "PNA 2016" ribadisce che esse devono essere adeguatamente progettate, 
sostenibili e verificabili e ricorda la necessità che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di 
attuazione del monitoraggio e i relativi termini. 
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Il Piano Nazionale aggiornamento 2018 (del. ANAC 1074/2018) si dedica più a Sezioni di 
approfondimento per la gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di 
coesione  e la gestione rifiuti dove l’attenzione rimane alta 
La gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse 
pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Essa non è un processo formalistico 
né un mero adempimento burocratico, ma è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa 
non è un’attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con 
particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i 
livelli organizzativi. Si realizza assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e 
gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di 
porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione 
adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle 
amministrazioni e degli enti. 
Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i Dirigenti in merito all’attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono collegati agli obiettivi inseriti 
per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.  
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento 
e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). L’analisi del rischio ha come 
obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi 
rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle 
attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura 
organizzativa. 
La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che ricorrono 
nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 
1. la discrezionalità del processo (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile); 
2. la rilevanza esterna (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in 

quanto esterno); 
3. la complessità del processo (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni 

coinvolte): è presente un errore logico e quantomeno una incompletezza: 
a) il processo coinvolge una sola PA, punti 1; 
b) il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3; 
c) il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5. 

4. Il valore economico (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo);  
5. la frazionabilità del processo (no 1 punto; si 5 punti); 
6. i controlli, intesi come strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità di rischio, e 

determinanti punteggio in base alla capacità di eliminare il rischio; il piano considera un 
controllo graduato da 1 a 5. 

I valori di probabilità sono graduati nel Piano in una logica che non rende immediato comprendere 
come debba essere quantificato il rischio complessivo. Infatti, da un canto lo stesso deriva dalla 
moltiplicazione di punteggio della probabilità per il punteggio dell’impatto. Tuttavia, non è chiaro 
se si debba procedere ad una media degli indici o ad una loro addizione. Si ritiene, in questa fase, di 
impiegare la media. 
Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’Amministrazione in quattro modalità 
diverse di impatto, attraverso cui determinare l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di 
corruzione: 

a) impatto organizzativo (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando 
la percentuale di personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti; 

b) impatto economico, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per 
l’amministrazione: no 1 punto; si 5 punti; 

c) impatto reputazionale, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo, stante 
la tipologia di punteggio proposta) sui giornali di eventi connessi ai processi in 
considerazione: da 0 a 5 punti; 
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d) impatto organizzativo, economico e sull’immagine, in rapporto al livello del dipendente 
interessato (a livello locale vari sono gli atti di competenza politica che possono essere 
rilevanti ai fini del tema in considerazione; nel presente piano saranno considerati come di 
massimo livello, con punti 5): punti da 1 a 5. 

La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava moltiplicando la media aritmetica dei 
punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto 
marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). 
 

VALORE IMPATTO 

1 Marginale 
2 Minore 
3 Soglia 
4 Serio 
5 Superiore 

 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 
determinare il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità 
(P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio 
(L) dell’evento di corruzione (L=P x I). Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di 
rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che determina la grandezza del rischio 
generato da tale evento. 
La quantità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e 
degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero 
di persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare 
l’evento, ecc. Quindi l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di 
corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al 
rischio corruzione. 
 
Matrice del valori di L = P x I (Quantità di rischio)  
Da questa tabella emerge chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 
1, mentre il 25 rappresenta il livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento 
può rappresentare da 14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio 
differenti. 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 

5 5 10 15 20 25 
  
  

4 4 8 12 16 20 
  
  

3 3 6 9 12 15 
  
  

2 2 4 6 8 10 
  
  

1 1 2 3 4 5 
  
  

   
1 2 3 4 5 

  
     
   IMPATTO   

               

Trascurabile  
Medio-
basso 

 Rilevante  Critico 

da 1 a 3  da 4 a 6  da 8 a 12  da 15 a 25 
               
 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25 
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Articolo 9 -  Meccanismi comuni a tutti gli uffici di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni con il fine di prevenire il rischio di corruzione  

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, 
comuni e obbligatorie per tutti gli uffici: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 
soggetti l’istruttore proponente ed il dirigente; 
- particolare attenzione al divieto di frazionamento di cui all’art. 29 del codice dei contratti; 
- segnalazioni al RPC dei casi di procedura di gara concluse con unica offerta; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 
c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; 
d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di 
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da 
produrre e/o allegare all’istanza; comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, 
precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere 
sostitutivo; 
e) nell’attività contrattuale:  

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 
comunale; 
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico 
della pubblica amministrazione) e assicurare l’imparzialità e correttezza dei soggetti 
implicati nelle procedure di gara (comprese le commissioni esterne); 
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore 
alla soglia della procedura aperta; 
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle 
gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
costituzione/cessione di diritti reali minori; 
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità; 
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

f) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 
g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli 
alloggi: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o 
assegnazione; 
h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la 
dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 
i) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da 
una procedura ad evidenza pubblica; 
l) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di 
procedure selettive e trasparenti; 
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m) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, 
all’atto dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; 
n) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che 
siano direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 
partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 
osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente. 

 
Articolo 10 - Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione 
 
1. I Dirigenti collaborano col responsabile della prevenzione della corruzione secondo quanto 
previsto nel successivo art. 11 e sono comunque obbligati a fornire al Responsabile della 
prevenzione della corruzione le seguenti informazioni: 
a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati 
al proprio Servizio cui siano demandate attività istruttorie nell’ambito di quelle ad alto rischio di 
corruzione e a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative 
all’assenza di conflitti di interesse e obblighi di astensione. 
b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali 
c) ogni eventuale anomalia rispetto all’ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con 
particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al codice di 
comportamento 
d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi 
situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell’azione amministrativa 
e) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che 
possano interferire sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i 
tempi di riscontro assegnati. 
 
Articolo 11 - Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti destinatari dei 

provvedimenti 
 
1. Ogni Dirigente è tenuto, con cadenza semestrale a verificare l’eventuale sussistenza di rapporti di 
parentela o assidua e abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti 
e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, compresi i dipendenti, con 
particolare riguardo alle autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al 
riconoscimento di esenzioni 
2. Il Dirigente è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabile della prevenzione della 
corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui 
verificarsi può pregiudicare la correttezza dell’azione amministrativa. 
3. Il Dirigente è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione 
della corruzione nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia 
ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione 
di decisioni. 
4. Il Dirigente è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal 
responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici 
possano essere esposti.  
5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche 
riportate nei commi precedenti nei confronti dei dirigenti e responsabili degli uffici e di U. O. 
6. Il Sindaco dovrà provvedere alla nomina tra i dirigenti del RASA (Responsabile Anagrafe Unica 
della Stazione Appaltante). 
 
Articolo 12 - La Gestione del Rischio 
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La gestione del rischio costituisce la fase più rilevante e pregnante dell’intero Piano. Infatti, 
partendo dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa nella fase di 
valutazione del rischio propriamente detta (identificazione – analisi – ponderazione del rischio), 
afferente ciascun processo o le singole fasi di esso, ed approda al trattamento del rischio o dei rischi 
da trattare in via prioritaria.  
La prima tappa attiene alla mappatura dei processi amministrativi all’interno delle Aree a rischio. 
L’individuazione di essi avverrà con il pieno coinvolgimento dei Dirigenti di ciascuna Area (AGR 
Finanziario, AGRU Personale, Tecnico, Politiche Sociali) e dei dipendenti Responsabili dei Servizi, 
addetti a singoli uffici (ad esempio, Sportello Suap, Sportello Sue, Polizia Municipale, Ufficio 
Tributi etc…) e successivamente dell’OIV; ciò consentirà di pervenire ad una prima mappatura dei 
procedimenti amministrativi rilevanti per singole Aree a rischio ed alla suddivisione dei 
procedimenti nelle varie fasi.  
La mappatura dei processi avverrà per le mappature scadenzate nel 2018 e nel 2019 – onde seguire 
un percorso logico–espositivo comune ai vari Settori – mediante la compilazione, da parte di 
ciascun Dirigente, di alcune schede di supporto acquisite dal RPC in materia di prevenzione della 
corruzione, appositamente elaborate per l’identificazione e l’analisi del rischio (mappatura dei 
processi – fasi - evento rischioso comune – singoli rischi connessi alle singole fasi – eventuale 
indicazione di perimetro e fattori abilitanti alla corruzione – valutazione / ponderazione di ciascun 
rischio – misure obbligatorie – proposta di misure ulteriori).  
La mappatura conterrà il riferimento ad una serie di procedimenti appartenenti alle Aree a Rischio 
indicate, per i quali si è ritenuta, a seguito di attento esame, prioritaria l’esigenza di mappature e 
conseguente trattamento dei rischi sia per la frequenza dei procedimenti stessi (ad es. in materia di 
affidamenti di appalti pubblici) sia per l’esistenza di margini di discrezionalità rilevanti in talune 
fasi di essi.  
Come premesso, la mappatura completa, stanti le limitate risorse umane di cui dispone il Comune e 
la molteplicità di adempimenti normativi che gli Uffici devono svolgere, avverrà nel biennio 2018 – 
2019, seguendo la tempistica indicata nel presente piano e procedendo suddividendo, ove 
necessario, il processo in varie fasi sottoprocedimentali; si determinerà l’evento inteso, alla luce del 
PNA, come “verificarsi o modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente”; si procederà alla identificazione 
dei singoli rischi di corruzione inerenti il processo o le sue fasi, tenendo conto anche delle cause e 
dei fattori abilitanti che intervengono per la tenuta dei comportamenti in cui si estrinseca il rischio. 
Identificati i singoli rischi per processo o sue fasi, si procederà all’analisi di ciascuno di essi, 
seguendo a tal fine il criterio di valutazione su base probabilistica e di impatto indicato 
dall’Allegato 5 al PNA e coinvolgendo nella valutazione dei risultati i Dirigenti e l’OIV.  
 
Articolo 13 - Obbligo di formazione del personale 
 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione 
dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale 
degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle 
intese ex art.1 comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di 

informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi 
dell’etica e della legalità. 
2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione, sentiti i dirigenti.  
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un 
obbligo d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di 
sanzioni disciplinari. 
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre un report annuale 
contenente il resoconto delle attività di formazione effettuate da ciascun dipendente, anche con 
l’indicazione dell’eventuale superamento di test di verifica, se previsti. 
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5. L’obbligo di partecipare alla formazione di cui al presente articolo è esteso anche ai dirigenti e 
responsabili degli uffici e delle unità organizzative. 
A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno i Dirigenti propongono al Responsabile della prevenzione 
della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere 
nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 
Entro il 31 luglio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Dirigenti, 
redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne 
dà comunicazione ai diretti interessati. 
Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, 
sentiti i Dirigenti, il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo. 
Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche 
al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida 
contenute nel Piano nazionale e suoi aggiornamenti. 
 
Articolo 14 - Rotazione degli incarichi 
 
1. I Dirigenti sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati 
alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della 
prevenzione della corruzione essendo ciò esplicitamente previsto dalla L.190/12. 
2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei 
dipendenti, il Dirigente è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure 
aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell’azione amministrativa 
promuovendo un’attività di condivisione tra i dirigenti dell’attività svolta da soggetti confermati; 
l’aggiornamento nazionale 2018 si sofferma ancora una volta su tale argomento. 
 
Articolo 15 - Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale 
 
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

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

ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 
appena ne viene a conoscenza - al responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale. In particolare, la comunicazione è dovuta a decorrere dalla 
conoscenza del rinvio a giudizio che sia stata notificata al dipendente.  
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 
190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori 
gerarchici.   
I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al 
Sindaco. 
4. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 
dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento 
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di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè 
competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che 
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti 
sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni.  
5. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti 
comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza: 

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, 
forniture o servizi; 
b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di 
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 
c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente 
ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 
6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo 
professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con 
D.P.R. n. 62/2013.  

 
Articolo 16 - Vigilanza sul rispetto disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  
 
1. Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente siano 
rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti. 
2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta 
una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della 
corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale.  
 
Articolo 17 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare 
 
1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
è reso pubblico in apposita sezione del sito istituzionale, costituisce parte integrante del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione. Continuano ad avere vigore nell’Ente, in quanto 
compatibili, le norme del codice disciplinare adottate nel rispetto dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 
n. 165/2001 con Delibera di G.M. n. 2016 del 09.08.2016. 
 
Articolo 18 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 
 
1. Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza  in ragione 
del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta  o  indiretta,  avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  
collegati  direttamente  o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. 
2. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
3. Dovrà essere istituito un canale differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni la cui 
gestione sarà affidata dal RPC a un ristretto numero di persone (max 3) o prevedere un sistema 
informatico che garantisca il dipendente denunciante. 
4. Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 
2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
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segnala illeciti (Whistleblower)” e le successive modifiche introdotte all’art. 54-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179. 
La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet sezione 
“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta 
elettronica segnalazioni.anticorruzione@monreale.gov.it in corso di istituzione. 
Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte 
illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente 
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 
L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso 
all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri 
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. 
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità 
del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora 
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 
identità. 
Gravano sul responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, 
volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Articolo 19 - Giornata della trasparenza 
 
A norma dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n.33/2013, ogni Amministrazione, nell'ambito di 
apposite giornate della trasparenza, è tenuta a presentare il Piano e la Relazione sulla performance 
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.  
Si ritiene opportuno avviare il ricorso alla consultazione pubblica mediante la pubblicazione di un 
avviso pubblico e la messa a disposizione della succitata documentazione sul sito web istituzionale 
prevedendo la fissazione di una giornata della trasparenza nel corso della quale il Responsabile 
della Trasparenza rimane a disposizione di chiunque interessato per la ricezione di contributi e 
suggerimenti sui temi della trasparenza e per fornire informazioni sull'argomento. 
 
Articolo 20 - Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) 
 
Il "PNA 2016" prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione 
della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati 
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., 
evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP 
presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e 
dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)".  
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L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 
prevenzione della corruzione.  
Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell’ANAC 
sollecita il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l’abilitazione del 
profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.  
Il PNA fa salva la facoltà dell’Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, 
di valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le 
diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in 
relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura. 
Allo stato attuale in attesa dell’entrata in vigore dell’istituzione presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 38 
del d.lgs. n. 50/2016, dell’apposito elenco delle stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le 
centrali di committenza le due funzioni di RASA e di RPTC coincidono. 
 
Articolo 21 - La sezione dedicata alla trasparenza 
 
La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 
La trasparenza deve essere finalizzata a: 

• favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche; 

• concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 
imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle 
risorse pubbliche. 

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I 
dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni 
tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla 
completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo 
dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. 
L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare 
sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile. 
Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. Il 
Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più 
idonee, le modalità di accesso. 
I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si 
intende l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più 
precisamente, l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche 
a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati 
prodotti.  
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di 
pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La 
richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo 
prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto 
ed attuale).  
Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state introdotte misure correttive di revisione e 
semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. 
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
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ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del predetto decreto, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (accesso civico generalizzato). 
Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di 
archivio.  
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, il Comune di Monreale è tenuto 
alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Si precisa che sono soggetti agli obblighi 
di pubblicazione i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive 
nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione 
per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle 
lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1°.  
La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la 
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, 
la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 
14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di 
incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.  
È sanzionata pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta 
comunicazione da parte dell’interessato, che dalla inerzia del Dirigente responsabile della 
pubblicazione il quale, pur disponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli. 
A questo punto il Responsabile della trasparenza che non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a 
comunicare per la pubblicazione, è tenuto a segnalare all’ANAC l’inadempimento rilevato. Il 
Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo adempimento. I nominativi 
rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione che dovrà 
essere tempestivamente segnalato all’ANAC da parte del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
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Art. 1 - Ambito di applicazione – incompatibilità 

1. I dipendenti del Comune di Monreale con rapporto di lavoro a tempo pieno o comunque 

superiore al 50% non possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e 

nei doveri di ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.  

2. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time uguale o inferiore al 50% possono svolgere 

qualsiasi attività non in contrasto con gli interessi del Comune e che comunque non riguardi il 

rilascio, da parte di questo, di licenze, di concessioni ed atti simili (agenzie immobiliari o per 

pratiche varie, attività tecnica progettuale, ecc.), o non comporti rapporti diretti o indiretti con 

fornitori del Comune.  

 

Art. 2 - Eccezioni generali  

1. Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono 

eccezioni di portata generale al divieto di cui all'articolo precedente, i seguenti incarichi:  

a) di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

b) di utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali;  

c) di partecipazione a convegni e seminari;  

d) per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  

e) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di 

fuori ruolo;  

f) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa 

non retribuita;  

g) di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di 

docenza e di ricerca scientifica.  

 

Art. 3 - Eccezioni particolari 

1. A parziale temperamento del divieto di cui all'art. 1, i dipendenti, previa specifica 

autorizzazione, possono svolgere attività retribuita artistica o sportiva, nonché incarichi 

retribuiti presso:  

a) Enti Pubblici anche economici, Università, Aziende sanitarie locali;  

b) Altre Pubbliche amministrazioni  

c) Società cooperative fra impiegati dello Stato o dell'Amministrazione;  

d) Società a partecipazione anche indiretta del Comune di Monreale o a prevalente capitale 

pubblico;  
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e) Società private concessionarie di pubblico servizio;  

f) Istituzioni;  

g) Enti o Associazioni senza scopo di lucro (no profit) ed altri soggetti aventi finalità sociali;  

h) Società, Istituzioni, Fondazioni con le quali il Comune di Monreale abbia rapporti di 

convenzione, o per le quali sussista un interesse da parte del Comune;  

i) Soggetti specificamente indicati dall'Amministrazione, in accoglimento di richiesta di 

collaborazione.  

 

Art. 4 - Caratteristiche degli incarichi  

1. L'espletamento di incarichi o prestazioni richieste da soggetti esterni deve, di norma, avere 

carattere occasionale e temporaneo ed avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non 

deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative dell’Area, servizio od ufficio di appartenenza 

anche in relazione all'attività progettuale programmata.  

2. L'espletamento di tali incarichi da parte dei responsabili di posizioni organizzative deve, 

comunque, garantire da parte degli stessi la disponibilità nei confronti del Comune di Monreale 

oltre l'orario d'obbligo per le esigenze dell'Amministrazione connesse alle funzioni istituzionali 

affidate loro.  

3. Ogni prestazione deve esaurirsi, di norma, in un arco temporale massimo di un anno, 

eventualmente prorogabile, tranne che per eventuali incarichi in cui il dipendente faccia parte di 

commissioni o di organi collegiali i cui lavori non possano esaurirsi in un tempo 

predeterminato.  

4. Le prestazioni non debbono prevedere di norma un impegno superiore alle 50 ore mensili 

globali, anche a fronte di più incarichi che temporalmente si sovrappongono.  

5. Ogni incarico deve svolgersi secondo le particolari clausole e disposizioni contenute nel relativo 

provvedimento di conferimento o di autorizzazione.  

 

Art. 5 - Richiesta di svolgimento 

1. I dipendenti interessati a svolgere incarichi esterni devono formulare istanza scritta, da 

presentare congiuntamente alla richiesta dell’Ente o soggetto proponente l'incarico.  

2. L’istanza deve essere formulata in modo che siano chiaramente individuabili le seguenti 

caratteristiche:  

a) il contenuto dell’incarico  

b) la durata dell’incarico  

c) l'importo del compenso  



30 
 

d) la natura del soggetto incaricante ed il relativo codice fiscale  

e) la subordinazione dell’effettuazione dell’incarico alle esigenze di servizio  

f) la non interferenza dell’incarico con gli interessi della Amministrazione Comunale  

g) l’occasionalità ovvero la temporaneità delle prestazioni.  

 

Art. 6 - Rilascio di autorizzazione  

1. La domanda dovrà pervenire al Dirigente dell’area interessata per l’istruttoria e sottoposta al 

visto del Segretario Generale,  il conseguente rilascio dell'autorizzazione sarà fornita dalla G.M. 

la quale. ai fini del rilascio dell’autorizzazione verrà valutato anche l’accrescimento della 

professionalità o della esperienza specifica nelle singole discipline che il dipendente interessato 

potrà acquisire svolgendo l’incarico.  

 

Art. 7 - Incarichi vietati  

1. Non potranno formare oggetto di autorizzazione:  

a) gli incarichi che possono far presumere una assunzione di responsabilità anche durante 

l’orario di servizio (quale ad esempio la direzione lavori, responsabile unico di procedimenti), 

salvo motivato impegno esplicito in senso contrario;  

b) gli incarichi svolti nel territorio comunale che abbiano una qualsiasi attinenza con la attività 

svolta dal dipendente nel Comune di Monreale;  

c) gli incarichi che interferiscono sia in fatto sia in diritto, con gli interessi del Comune di 

Monreale.  
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
 

D.Lgs. 08/04/2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

RESPONSABILI INCONFERIBILITÀ INCARICHI NON CONFERIBILI NORMA 

 

condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale 

gli incarichi amministrativi di vertice 
nell’Amministrazione;  
gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico, di livello locale;  
gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 
comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico di 
livello locale;  
gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico, di 
livello locale;  
gli incarichi di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo 
nell’Azienda sanitaria locale di riferimento. 

Art. 3, 
comma 1 

 

nei due anni precedenti: 
abbiano svolto incarichi e ricoperto 
cariche in enti di diritto privato o 
finanziati dall'amministrazione o 
dall'ente pubblico che conferisce 
l'incarico; 
abbiano svolto in proprio attività 
professionali, se queste sono regolate, 
finanziate o comunque retribuite 
dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico 

gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni locali;  
gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico, di livello locale;  
gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 
denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici che 
siano relativi allo specifico settore o ufficio 
dell'amministrazione che esercita i poteri di 
regolazione e finanziamento 
 

Art. 4, 
comma 1 

 

coloro che: 
nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del 
consiglio della regione che conferisce 
l'incarico; 
nell'anno precedente siano stati 
componenti della giunta o del 
consiglio di una provincia o di un 
comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti della medesima 
regione o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione; 
nell’anno precedente siano stati 
presidente o amministratore delegato 
di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della 
regione ovvero da parte di uno degli 
enti locali  

gli incarichi amministrativi di vertice della 
regione;  
gli incarichi dirigenziali 
nell'amministrazione regionale;  
gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello regionale;  
gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico di livello 
regionale 

Art. 7, 
comma 1 

 
coloro che:  
nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del 

gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 

Art. 7, 
comma 2 
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consiglio della provincia, del comune 
o della forma associativa tra comuni 
che conferisce l'incarico; 
nell'anno precedente abbiano fatto 
parte della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima 
popolazione, nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che 
conferisce l'incarico; 
nell’anno precedente siano stati 
presidente o amministratore delegato 
di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte di province, comuni 
e loro forme associative della stessa 
regione 

abitanti o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima popolazione;  
gli incarichi dirigenziali nelle medesime 
amministrazioni di cui alla lettera a);  
gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello provinciale o comunale;  
gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico da parte 
di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di 
una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione 

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
incarichi amministrativi di vertice 
incarichi dirigenziali, comunque 
denominati che comportano poteri di 
vigilanza o controllo  sulle attività 
svolte dagli enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
amministrazione che conferisce 
l'incarico 

Assunzione mantenimento, nel corso 
dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato  regolati o finanziati 
dall'amministrazione o ente pubblico che 
conferisce l'incarico 

Art. 9, 
comma 1 

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
incarichi amministrativi di vertice 
incarichi dirigenziali, comunque 
denominati, incarichi di 
amministratore negli enti pubblici 
presidente e amministratore delegato 
negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico 

svolgimento in proprio di un'attività 
professionale, se questa è regolata, 
finanziata o comunque retribuita 
dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico 

Art. 9, 
comma 2 

 

incarichi amministrativi di vertice 
nelle amministrazioni: 
statali, regionali, locali  
incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello nazionale, 
regionale locale 

Presidente del Consiglio dei ministri 
Ministro, 
Vice Ministro,  
sottosegretario di Stato  
commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 
parlamentare 

Art. 11, 
comma 1 

 

incarichi amministrativi di vertice 
nelle amministrazioni regionali 
incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello regionale 

con la carica di componente della giunta o 
del consiglio della regione che ha conferito 
l'incarico;  
con la carica di componente della giunta o 
del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della medesima 
regione;  
con la carica di presidente e amministratore 
delegato di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione 

Art. 11, 
comma 2 

 

incarichi amministrativi di vertice 
nelle amministrazioni di una 
provincia, 
un comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti una forma 
associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione  

con la carica di componente della giunta o 
del consiglio della provincia, del comune o 
della forma associativa tra comuni che ha 
conferito l'incarico;  
con la carica di componente della giunta o 
del consiglio della provincia, del comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

Art. 11, 
comma 3 
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incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello provinciale 
comunale  

o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione, ricompresi nella 
stessa regione dell'amministrazione locale 
che ha conferito l'incarico;  
con la carica di componente di organi di 
indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, 
nonchè di province, comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione abitanti della stessa regione.  

 

Incarichi dirigenziali, interni, esterni, 
nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici, negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico 

assunzione  
mantenimento, nel corso dell'incarico,  
della carica di componente dell'organo di 
indirizzo  nella stessa amministrazione  
nello stesso ente pubblico che ha conferito 
l'incarico,  
assunzione mantenimento, nel corso 
dell'incarico,  
della carica di presidente amministratore 
delegato  nello stesso ente di diritto privato 
in controllo pubblico che ha conferito 
l'incarico 

Art. 12, 
comma 1 

 

Incarichi dirigenziali, interni esterni, 
nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di 
livello nazionale, regionale e locale  

assunzione, nel corso dell'incarico, della 
carica di 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministro, 
Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato 
commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400,  
parlamentare 

Art. 12, 
comma 2 

 

incarichi dirigenziali,  
interni  
esterni, 
nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico  
di livello regionale 

con la carica di componente della giunta o 
del consiglio della regione interessata;  
con la carica di componente della giunta o 
del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della medesima 
regione;  
con la carica di presidente e amministratore 
delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione. 

Art. 12, 
comma 3 

 

incarichi dirigenziali 
interni 
esterni,  
nelle pubbliche amministrazioni 
negli enti pubblici 
negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico  
di livello  
provinciale  
comunale  

con la carica di componente della giunta o 
del consiglio della regione;  
con la carica di componente della giunta o 
del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione, ricompresi nella 
stessa regione dell'amministrazione locale 
che ha conferito l'incarico;  
con la carica di componente di organi di 
indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, 
nonché di province, comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione della stessa regione 

Art. 12, 
comma 4 
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ALLEGATO N. 3 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICO ESTERNO 
 
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Al Dirigente Area............. / Al Segretario Generale 

       
 
Oggetto: Domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno. 
 

Il/la sottoscritto/a.................................................................nato/a a ………………........................... 
il ..................................., dipendente a tempo indeterminato/determinato del Comune di Monreale, 
assegnato all’Area......................................................., in qualità di...................................................... 
 

C H I E D E  
 
Di essere autorizzato ad assumere e svolgere il seguente incarico professionale: 
…............................................................................................................................................................ 
Per complessive ......... ore mensili, dal...................... al........................., presso ....................... 
……………………...……………………………… (persona fisica/giuridica) titolare dell’attività di 
................................................................................... con sede in ….................................................... 
codice fiscale/partita IVA ............................................................. 
 
Con compenso convenuto presunto di €. ...................................... 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

o che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le disposizioni del regolamento per gli 
incarichi al personale dipendente di cui ha preso attenta visione e conoscenza 

o che l'incarico ha carattere temporaneo e occasionale; 
o che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, garantendo il recupero psico-fisico 

del lavoratore nel rispetto del D.Lgs. n. 66/2003, per una durata massima di 50 ore mensili; 
o che l'incarico non compromette il buon andamento, non interferisce e non determina 

conflitto di interessi con l'Amministrazione; 
o che l'incarico non compromette il decoro, il prestigio e l'immagine del Comune di Monreale; 
o che l'incarico non comporta l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature del Comune di Monreale; 
o che l'incarico non si svolge nel territorio comunale e non ha una qualsiasi attinenza con 

l'attività svolta dal dipendente  
o che l'incarico non interferisce sia in fatto sia in diritto con gli interessi del Comune di 

Monreale; 
o di impegnarsi a fornire immediata comunicazione all'Ufficio unico del personale di 

eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso dell'incarico. 
 
Data........................... 
 
       Firma ….............................................................. 
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IMPEGNO DEL SOGGETTO CONFERENTE L'INCARICO 
 
Il/la sottoscritto/a .......................................................................... in qualità di legale rappresentante 
..........................................................................si impegna all'esito dell'incarico di cui alla presente 
domanda, a comunicare al Comune di Monreale;, Ufficio personale, e-mail 
giuridica.risorseumane@monreale.gov.it, i compensi lordi erogati al dipendente incaricato secondo 
i termini (entro quindici giorni dall'erogazione, anche parziale, del compenso) e le modalità di cui 
alla legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Data................................ 
       Firma .................................................................. 
            (timbro Ditta/Società/Ente) 
 

NULLA-OSTA DEL DIRIGENTE DI AREA / SEGRETARIO GENERALE 
 
Il sottoscritto.................................................. in qualità di Dirigente Area ……...….…..………....... / 
Segretario generale, con riferimento all'incarico richiesto dal dipendente / dal Dirigente 
dell'area..........…..................................................................di cui si allega la domanda, 
 

− Rilascia il nulla-osta dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità con le attività 
dell'area e che, tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'impegno connesso all'incarico, 
non sussistono esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione. 

 
− Non rilascia il nulla-osta con la seguente motivazione …........................................................ 

.................................................................................................................................................... 
 

Data.......................... 
       Firma .................................................................. 
 

DELIBERA  e  AUTORIZZAZIONE  
 
− Si autorizza lo svolgimento dell'incarico temporaneo e occasionale richiesto nei limiti di cui 
al regolamento degli incarichi al personale dipendente. 
 
− Non si autorizza lo svolgimento dell'incarico richiesto in quanto: …....................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
Data............................. 
          Il Dirigente Area............/Il Segretario Generale 
 
       ................................................................ 
       

COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE 

 
Dichiaro di avere ritirato copia del presente documento e di averne presa visione. 
 
Data.............................................. 
 
       Firma................................................................... 
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ALLEGATO N. 4 
 

DICHIARAZIONE 
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cui all’art. 53, coma 5, D.Lgs. 165/2001 

e 
Impegno all’osservanza del codice di comportamento del Comune di Monreale 

 

 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

 
Il/la sottoscritto/a..................................................................nato/a a ………………........................... 
il ................................... codice fiscale …………..…………………………. in qualità di incaricato 
per (indicare tipologia  e oggetto) …………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs.165/2001; 
 
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 

DICHIARA 

che, con riferimento al suddetto incarico, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse; 
 

DICHIARA ALTRESÌ 

di impegnarsi all’osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Monreale, disponibile 
sul sito istituzionale dell’Ente al seguente Link: 

• http://www.comune.monreale.pa.it/index.php?content=pagina&id=207  
 
 
Data.............................................. 
 
       Firma .................................................................. 
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ALLEGATO N. 5 
 
 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI 
 

Il codice di comportamento, già adottato dal Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 
216 del 09.08.2016, prevede regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei 
titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle 
informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione. 
Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle 
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba 
essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale e l’apporto operato da ciascun dipendente 
coinvolto.  
In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, 
che evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, 
con indicazione delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando il 
seguente schema, personalizzabile per ciascun procedimento: 
 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA 
 
Anno:  

Numero Pratica:  

Tipo procedimento  

OGGETTO pratica  

Intestatario pratica (terzo interessato)  

Ufficio responsabile  

Responsabile procedimento  

Sostituto del responsabile  

Data avvio procedimento (coincide con l’apertura della pratica)  

Apertura pratica  d’ufficio, con atto n. ____, in data _______; 

 su istanza, acquisita al protocollo al n. __, in data ________ 

Durata max. (in giorni)  

Termine finale  

Comunicazione avvio del procedimento  non effettuata per ________________________________; 

 effettuata con nota n. _____, in data _____, trasmessa mediante 

___________________________________________ 

Stato della documentazione presentata  regolare e rispondente alle indicazioni normative; 

 irregolare per le seguenti ragioni: 

___________________________________________________ 

________________________________________________________

______________________________________________ 

 completa; 

 incompleta; 

 inizialmente irregolare, ma regolarizzata entro i termini 

Normativa che disciplina la materia (elencare n. e anno dei provvedimenti 

di legge, regolamento, ed atti amministrativi necessari) 
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Dichiarazioni o audizioni del soggetto interessato  

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

 condizioni di ammissibilità:  regolari  non regolari 

requisiti di legittimazione:  sussistenti  non sussistenti 

presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento: _______ 

accertamenti di ufficio di fatti:  in data ___, con esito___; 

dichiarazioni rilasciate: in data ____, con contenuto ____; 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete  no;  sì, 

in data ___, n. prot. ___; 

esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni  no;  sì, in data 

___, n. prot. ___; 

esibizioni documentali:  no;  sì, in data ___, n. prot. ___; 

conferenze di servizi di cui all'art. 14:  no;  sì, in data ___, n. 

prot. ___; 

comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 

dai regolamenti: sono state effettuate le seguenti comunicazioni: 

Tipo 

 

N. e data 

 

Contenuto 

 

Presupposti di fatto  

Ragioni giuridiche  

Dimostrazione: 

del perseguimento dell’interesse pubblico; 

della prevalenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, 

rispetto all’interesse del destinatario e dei controinteressati; 

della non eccessiva compressione degli interessi del destinatario e dei 

controinteressati 

 

Risultanze dell’istruttoria  

 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 

Regolarità Io sottoscritto _____________________, responsabile del 

procedimento in questione, in riferimento all’istruttoria effettuata 

dichiaro che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a 

regolamentare la materia e in base alle sue risultanze, propongo di 

adottare il provvedimento finale, come allegato alla presente. 
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ALLEGATO N. 6 
 
 
 

SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 - WHISTLEBLOWER 
 

DATI 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:  
E-mail:  
 
 

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:  
Settore cui può essere riferito il fatto:  
Descrizione del fatto: 
 
 

 

La condotta è illecita perché:  
 

 

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. 
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ALLEGATO N. 7 
 
 
 

SCHEDE AREE DI RISCHIO 
 

(Si procederà a mappatura entro il 31.12.2019) 
 

 
 
 
 

AREA DI RISCHIO 01  
Acquisizione e progressione verticale del personale 

 
criticità potenziali misure previste 

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi oggettivi 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; 

- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al 

reclutamento di candidati particolari; 

- irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 

- omessa o incompleta verifica dei requisiti 

- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la 

partecipazione di specifici soggetti 

- interventi ingiustificati di modifica del bando 

-Al fine di evitare che i bandi siano modellati su 

caratteristiche specifiche di un determinato potenziale 

concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio 

e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite 

congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal 

segretario generale e dal responsabile del servizio a cui  la 

risorsa è destinata  

- acquisizione dichiarazione assenza di cause di 

incompatibilità 

- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la 

eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione 

- verifica delle motivazione che possano avere generato 

eventuali revoche del bando 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 
 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
bassa  sì  sì  
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
 
Gestione Giuridica Risorse Umane 
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AREA DI RISCHIO 02 

Affidamento di forniture, servizi  < € 40.000 
 

criticità potenziali misure previste 

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui 

affidare la fornitura o il servizio o i lavori; 

- mancato rispetto del principio di rotazione dei 

fornitori, laddove possibile; 

- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; 

- mancata  o incompleta definizione dell'oggetto; 

- mancata o incompleta quantificazione del 

corrispettivo; 

- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti 

Consip; 

- mancata comparazione di offerte 

- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 

- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che 

non garantisce la segretezza e la parità di trattamento 

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui 

affidare l'appalto 

- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro 

puntuale individuazione 

- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da 

assicurare parità di trattamento 

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, 

con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione 

a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o 

l'attivazione di misure di garanzia o revoca 

- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità 

del contratto 

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della 

regolarità delle prestazioni oggetto del contratto 

- indicazione del responsabile del procedimento 

- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di 

cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di 

astensione 

- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga 

- attribuzione del CIG (codice identificativo gara) 

- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) 

se previsto 

- verifica della regolarità contributiva  DURC 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
alta  no  no  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
 
Tutte le U. O. che espletano procedure ad evidenza pubblica 
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AREA DI RISCHIO 03 

Affidamento di  servizi o forniture > € 40.000  fornitura e lavori pubblici > € 150.000,00 con 
procedura aperta 

�  
criticità potenziali misure previste 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei 

requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire 

un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione);  

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto 

come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso; 

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del 

contratto per consentire indebiti profitti; 

- ingiustificata revoca del bando di gara; 

- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 

- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e 

delle specifiche tecniche 

- previsione di clausole di garanzia 

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica 

delle prestazioni 

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di 

pagamento delle controprestazioni 

- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 

- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 

- indebita previsione di subappalto 

- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 

- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di 

effettuazione dei sopralluoghi  

- -rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia 

elettrica, gas, cartburanti rete ed extrarete, combustibile per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) 

-rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se 

esistenti 

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in 

modo logico, ragionevole e proporzionale in 

modo da assicurare sia la massima 

partecipazione 

- specificazione dei criteri di aggiudicazione in 

modo da assicurare la qualità della prestazione 

richiesta 

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della 

prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni 

e modalità di attuazione a cui ricollegare il 

diritto alla controprestazione 

- prescrizione di clausole di garanzia in funzione 

della tipicità del contratto 

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica 

della regolarità delle prestazioni oggetto del 

contratto 

- indicazione del responsabile del procedimento 

- acquisizione delle dichiarazioni relative alla 

inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto 

di interesse od obbligo di astensione 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  sì  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Tutte le U. O. che espletano procedure ad evidenza pubblica 
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AREA DI RISCHIO 04 
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata 

 
criticità potenziali misure previste 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, 

dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 

favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono 

requisiti di qualificazione);  

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti 

a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del 

subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento 

diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa; 

- 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; 

- abuso del provvedimento di revoca della procedura  al fine 

di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da 

quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 

l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 

delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 

- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della 

prestazione e delle specifiche tecniche 

- previsione di clausole di garanzia 

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di 

verifica delle prestazioni 

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di 

pagamento delle controprestazioni 

- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto 

fornitore 

- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 

- ingiustificata revoca della procedura 

- indebita previsione di subappalto 

- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, 

ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la 

massima partecipazione 

- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da 

assicurare la qualità della prestazione richiesta 

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, 

con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione 

a cui ricollegare il diritto alla controprestazione 

- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità 

del contratto 

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della 

regolarità delle prestazioni oggetto del contratto 

- indicazione del responsabile del procedimento 

- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di 

cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di 

astensione 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  sì  
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
Da definire
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AREA DI RISCHIO 05 

Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 
 
 

criticità potenziali misure previste 

- ricorso immotivato alla deroga 

- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non 

abbiano i requisiti previsti dalla legge 

- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle 

norme di legge 

- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a 

causa dell'urgenza 

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma 

urgenza 

- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto 

affidatario 

- verifica della completezza del contratto, convenzione o 

incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  NO  sì  
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AREA DI RISCHIO  06 

Autorizzazioni  
 

criticità potenziali misure previste 

- carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza 

- disparità di trattamento nella fase di accettazione 

ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti 

o del possesso di requisiti richiesti 

- rilascio dell'autorizzazione  

- mancato rispetto della cronologia nell'esame 

dell'istanza  

- discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi  

- discrezionalità definizione e accertamento dei 

requisiti oggettivi  

- mancato rispetto dei tempi di rilascio 

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del 

soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione 

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del 

soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione 

- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al 

rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme 

relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. 

- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo 

pubblico o privato 

- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute 

ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale 

- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame 

eventualmente richiesto da controinteressati 

- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più 

istanze relative alla stessa autorizzazione 

- informazione trasparente sui riferimenti normativi  

- facile accessibilità alla documentazione e modulistica 

richiesta per il rilascio dell'autorizzazione 

- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto 

dell'ordine cronologico di presentazione 

- verifica del rispetto del termine finale del procedimento  

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  NO  

 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
SUAP 
U. O. Edilizia Privata 
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AREA DI RISCHIO:  07. Corresponsione di sovvenzioni e contributi  

 
criticità potenziali misure previste 

-  Individuazione discrezionale dei beneficiari; 

- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi 

soggetti 

- regolamentazione dei criteri di concessione ( 

predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le 

situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi 

standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) 

- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di 

erogazione, ammissione e assegnazione 

- redazione dell’atto di concessione in modo chiaro e 

comprensibile con un linguaggio semplice  

- indicazione del responsabile del procedimento 

- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza 

di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od 

obbligo di astensione 

- pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 

Trasparente” 

- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione 

della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di 

acquisizione al protocollo. 

- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni 

pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni 

richieste e verificate  

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  sì  
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Promozione Sociale 
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AREA DI RISCHIO 08 

Affidamento di incarichi professionali 
 

criticità potenziali misure previste 

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione 

dell’affidatario dell'incarico; 

- carenza di trasparenza sulle modalità di 

individuazione dei requisiti richiesti per partecipare 

alla selezione e/o conferimento diretto; 

- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al 

medesimo soggetto; 

- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia 

previsto 

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza 

pubblica  

- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in 

relazione al valore dell'incarico 

- attribuzione incarico con previsioni di verifica 

(cronoprogramma attuativo)  

- acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di 

assenza di incompatibilità  

- pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 

Trasparente” comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato 

e del compenso previsto 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  NO  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Diretta Collaborazione 
 
Lavori Pubblici 
 
Servizi a Rete
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AREA DI RISCHIO 09 

Locazione di beni di proprietà privata 
 

criticità potenziali misure previste 

- discrezionalità nella definizione del canone di 

locazione 

- mancata o incompleta definizione degli obblighi a 

carico del conducente 

- mancata o incompleta definizione delle clausole di 

risoluzione 

- adozione di modelli predefiniti 

- definizione della procedura per la fissazione del canone e 

della sua revisione 

- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali 

 
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  sì  
 
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
U. O. Patrimonio e Tributi 
 
U. O. Promozione Territorio 
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AREA DI RISCHIO 10 

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture 
 

criticità potenziali misure previste 

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla 

regolarità della prestazione 

- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra 

la fattispecie 

- mancata verifica delle disponibilità delle somme da 

liquidare 

- mancata corrispondenza delle somme liquidate 

rispetto alle previsioni convenute 

- mancata verifica della regolarità contributiva 

dell’operatore economico (DURC) 

- attestazione dell’avvenuta verifica della regolare 

prestazione 

- riferimento alle somme impegnate e attestazione della 

disponibilità effettiva delle somme da liquidare 

- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che 

giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  NO  NO  
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Tutte le U. O. che espletano procedure ad evidenza pubblica 
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AREA DI RISCHIO 11 

Emissione di mandati di pagamento 
 
 

criticità potenziali misure previste 

- pagamenti di somme non dovute 

- mancato rispetto dei tempi di pagamento 

- pagamenti effettuati senza il rispetto dell’ordine 

cronologico 

- mancata verifica di Equitalia 

- pagamento dei crediti pignorati 

- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento 

- pubblicazione di tutte le determine 

- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle 

procedure di spesa 

- possibilità da parte dei creditori di accedere alle 

informazioni sullo stato della procedura di pagamento 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  NO  NO  
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
U. O: Gestione Finanziaria 
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AREA DI RISCHIO 12 

Concessioni per l’uso di aree o immobili di proprietà pubblica 
 

criticità potenziali misure previste 

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso 

all'avviso pubblico 

- incompletezza delle modalità di esecuzione della 

concessione 

- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei 

corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica 

- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive 

o penali 

- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia  

- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi 

- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio 

della concessione 

- definizione del canone in conformità alle norme di legge o 

alle stime sul valore del bene concesso 

- definizione delle regole tecniche per la quantificazione 

oggettiva del canone 

- predisposizione di un modello di concessione tipo 

- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di 

mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella 

concessione 

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi 

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  SI  
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Corpo di Polizia Municipale 
 
U. O. Patrimonio e Tributi 
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AREA DI RISCHIO 13 

Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA) 
 

criticità potenziali misure previste 

- mancata effettuazione dei controlli 

- effettuazione di controlli sulla base di criteri 

discrezionali che non garantiscono parità di trattamento 

- disomogeneità nelle valutazioni 

- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 

campione di pratiche da controllare (controllo formale su 

tutte le Scia; controllo a campione su quanto 

autocertificato).  

- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, 

presupposti e modalità di avvio della Scia  

- procedura informatizzata che garantisca la tracciabiiltà 

delle istanze  

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  NO  NO  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
SUAP 
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AREA DI RISCHIO 14 

Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 
 

criticità potenziali misure previste 

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed 

esenzioni 

- discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire 

- inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento 

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei 

soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed 

esenzioni 

- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione 

delle somme da attribuire 

- definizione della documentazione e della modulistica 

- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e 

pubblicazione 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
MEDIA  NO  SI  
 
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Promozione Sociale 
 
Promozione Territoriale 
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AREA DI RISCHIO 15 
Attività sanzionatorie 

 
criticità potenziali misure previste 

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle 

sanzioni 

- eventuale discrezionalità nella determinazione della 

misura della sanzione 

- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della 

sanzione 

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine 

all'applicazione delle sanzioni 

- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la 

revoca o la cancellazione 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  NO  NO  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Corpo di Polizia Municipale 
 
U. O. Patrimonio e Tributi 
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AREA DI RISCHIO 16 

Rifiuti 
 

criticità potenziali misure previste 

-  Affidamento servizio di raccolta 

- raccolta differenziata 

- trasporto in discarica 

- ricorso immotivato alla proroga 

-  controllo sull’esecuzione 

- disservizi e applicazione penali 

- discariche abusive 

- controllo formulari 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  SI  SI  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Corpo di Polizia Municipale 
 
Area V Sezione A.R.O. 
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AREA DI RISCHIO 17 
Concessioni Cimiteriali 

 
criticità potenziali misure previste 

-  Disomogeneità delle valutazioni di concessione 

 

- Nuovo regolamento sulle concessioni 

 
Pianificazione delle attività di verifica  
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata mediante utilizzo di apposita check list 
contenente tutte le prescrizioni sopra elencate 
 
GRADO DI RISCHIO 

discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo 
ALTA  SI  SI  
 
 
Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio 
 
Corpo di Polizia Municipale 
 
Area V Servizi Cimiteriali 
 
Area II Sezione Anagrafe-Stato Civile-Elettorale 

 
 
 
 
 
 


