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Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si

afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della

corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie
nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via

via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come

un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in
relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e
progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso
sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per

questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti

di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.
La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo
rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC
(ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].
Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge
190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento
della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".
La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono
tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs.
33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla
legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della
prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del confitto di interessi, della
incompatibilità, della inconferibilità e della trasparenza amministrativa.
Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni
precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere
di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.
Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information
act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:
- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare (nuovo comma 14)
- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)
- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all’attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

la prevenzione della corruzione

il quadro normativo

il PNA - Piano nazionale anticorruzione
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L’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i
soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della
corruzione.
Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi
opera esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della
struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di
conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla
fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".
Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che
"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione."
Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica
attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni
attribuite.
Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche
con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione
della corruzione

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse
esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera
l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso
costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di essa,
le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5
e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di
prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.
Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche
realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere
coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano
delle Performance., e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure,
responsabili, tempistica e risorse.

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte
indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della
legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del
presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in
disposizioni vigenti.
All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.
Il decreto persegue, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la
riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.
In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis)
prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale,
conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa
consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità
con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le
disposizioni del d.lgs. 33/2013.

il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

la trasparenza amministrativa

gli attori

la performance
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presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività
delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l’utilizzazione di
schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di
far svolgere alle amministrazioni e agli enti un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione dei rischio e di far individuare misure di
prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.
Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure
di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a
unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il
ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed
effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.
Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al
riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e,
in particolare all’art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati
raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e
attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano
triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di
adottare le prescrizioni richieste.
Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", c��� si articola nella individuazione di azioni (le misure di
prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con cadenze determinate o nel caso di adozione degli
atti.
Il "piano delle attività" � riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della
trasparenza.
Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso
adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

la pianificazione delle performance
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a) Contesto esterno 

Analisi demografica 
 

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la 

propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 

interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 

popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. 

Dati Anagrafici 

Voce 2013 2014 2015 

Popolazione al 31.12 2380 2.353,00 2327 

Nuclei familiari 933 922 916 

Numero dipendenti 13 13 12 

 

Andamento demografico della popolazione 

Voce 2013 2014 2015 

Nati nell’anno 13 8,00 17 

Deceduti nell’anno 22 23,00 22 

Saldo naturale nell’anno -9 -15,00 -5 

Iscritti da altri comuni 27 25,00 33 

Cancellati per altri comuni 44 39,00 58 

Cancellati per l’estero - 5,00 2 

Altri cancellati - 0,00 1 

Saldo migratorio e per altri motivi -11 -13,00 -21 

Numero medio di componenti per famiglia 0,00 3,00 3 

Iscritti dall’estero 5 4,00 6 

Altri iscritti 1 2,00 1 
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Composizione della popolazione per età 

Voce 2013 2014 2015 

Età prescolare 0-6 anni 102 91,00 88 

Età scolare 7-14 anni 175 164,00 162 

Età d’occupazione 15-29 anni 441 438,00 414 

Età adulta 30-65 anni 1147 1.137,00 1.120 

Età senile > 65 anni 515 523,00 543 
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Analisi del territorio e delle strutture 
 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 

integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 

le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

Dati Territoriali 

Voce 2013 2014 2015 

Frazioni geografiche 0,00 0,00 0,00 

Superficie totale del Comune (ha) 45 45 45 

Superficie urbana (ha) 10 10 10 

Lunghezza delle strade esterne (km) 35 35 35 

Lunghezza delle strade interne centro abitato 

(km) 

16 16 16 

 

Strutture 

Voce 2013 2014 2015 

Asili nido  0,00  

Asili nido - Addetti  0,00  

Asili nido - Educatori  0,00  

Impianti sportivi 3 3 3 

Mense scolastiche  0,00  

Mense scolastiche - N. di pasti offerti  0,00  

Punti luce illuminazione pubblica 738 738 738 

Raccolta rifiuti (q) 9790 9683 9629 
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b) Contesto interno 

Le risorse umane disponibili 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 

all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 

personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 

perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 

composizione del personale in servizio al 30.11.2016, come desumibile dalla seguente tabella: 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

TOTALE 14 8 
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse 

straordinarie e in conto capitale 
 

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura 

finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che 

per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione 

operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi 

definiti. 

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l’analisi strategica, richiede, infatti 

anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e 

misurare il grado di salute dell’ente. 
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N° Titolo 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Accertato) 
2015 

(Accertato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

0 AVANZO E FPV 0,00 0,00 73.298,91 0,00 0,00 0,00 

1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 
1.309.204,90 1.311.387,97 1.306.104,13 1.306.104,13 1.306.104,13 0,00 

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 221.861,34 112.456,57 113.083,88 98.083,88 98.083,88 0,00 
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 143.024,40 167.379,03 203.206,36 163.356,36 167.356,36 0,00 
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 190.873,77 2.123.997,43 6.728.476,92 3.123.666,44 18.112,19 0,00 
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 697.537,77 697.537,77 697.537,77 0,00 
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 195.753,63 399.453,28 653.892,13 653.892,13 653.892,13 0,00 

TOTALE ENTRATE 2.060.718,04 4.114.674,28 9.775.600,10 6.042.640,71 2.941.086,46 0,00 
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Andamento Entrate 2014 – 2019 
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Ripartizione Entrate 2017 - 2019 
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 

N° Titolo 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Impegnato) 
2015 

(Impegnato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 Spese correnti 1.618.143,65 1.433.066,68 1.612.017,09 1.521.684,78 1.522.752,90 0,00 
2 Spese in conto capitale 271.405,18 2.243.139,29 6.750.983,50 3.105.554,25 0,00 0,00 
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Rimborso Prestiti 55.931,69 58.491,47 61.169,61 63.971,78 66.903,66 0,00 
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 697.537,77 697.537,77 697.537,77 0,00 
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 195.753,63 399.453,28 653.892,13 653.892,13 653.892,13 0,00 

TOTALE SPESE 2.141.234,14 4.134.150,70 9.775.600,10 6.042.640,71 2.941.086,46 0,00 
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Missione Programma 

Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2014 

(Impegnato) 
2015 

(Impegnato) 
2016 

(Previsione) 
2017 2018 2019 

01 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

01 - Organi istituzionali 70.090,67 1.026.895,10 45.677,89 41.582,26 41.582,26 0,00 
02 - Segreteria generale 182.740,87 163.319,63 188.700,00 135.856,24 135.856,24 0,00 
03 - Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 
80.256,81 75.452,22 724.506,13 723.042,13 723.042,13 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 
2.620,00 1.716,36 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
9.029,16 139.279,53 774.451,47 10.935,27 10.935,27 0,00 

06 - Ufficio tecnico 113.834,20 102.076,35 180.878,20 106.071,10 106.071,10 0,00 
07 -  Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 
34.616,73 34.337,68 70.660,00 70.660,00 70.660,00 0,00 

08 -  Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09 -  Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 - Altri servizi generali 78.551,09 78.800,67 63.109,39 61.090,00 61.090,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
571.739,53 1.621.877,54 2.052.583,08 1.153.837,00 1.153.837,00 0,00 

02 - Giustizia 
01 - Uffici giudiziari 0,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 

01 - Polizia locale e amministrativa 114.449,02 111.078,80 118.300,00 118.300,00 118.300,00 0,00 
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 

sicurezza 
114.449,02 111.078,80 118.300,00 118.300,00 118.300,00 0,00 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

01 -  Istruzione prescolastica 5.962,81 109.185,33 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 
02 - Altri ordini di istruzione 184.480,14 220.539,50 1.133.900,64 24.485,00 24.485,00 0,00 
04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 - Servizi ausiliari all'istruzione 33.098,48 22.986,28 29.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 
07 - Diritto allo studio 0,00 36.697,32 2,68 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 

allo studio 
223.541,43 389.408,43 1.167.903,32 58.485,00 58.485,00 0,00 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attivita' culturali 
01 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 
0,00 62.116,45 517.361,43 997.554,25 1.000,00 0,00 
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02 - Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 
14.650,97 18.199,80 21.300,00 20.507,00 20.507,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
14.650,97 80.316,25 538.661,43 1.018.061,25 21.507,00 0,00 

06 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 

01 - Sport e tempo libero 6.154,63 11.500,00 39.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 
02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
6.154,63 11.500,00 39.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 

07 - Turismo 
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 23.663,00 5.440,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 23.663,00 5.440,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

08 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 8.500,00 18.844,96 2.246.258,01 14.000,00 14.000,00 0,00 
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 
0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 
8.500,00 18.844,96 2.246.258,01 664.000,00 14.000,00 0,00 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 
10.845,56 11.981,31 14.800,00 14.800,00 14.800,00 0,00 

03 - Rifiuti 389.893,85 987.881,81 911.324,65 359.342,42 359.342,42 0,00 
04 - Servizio idrico integrato 5.736,80 736,80 1.347.586,04 900,00 900,00 0,00 
05 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 
0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
406.476,21 1.000.599,92 2.373.710,69 375.042,42 375.042,42 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Viabilità e infrastrutture stradali 197.603,73 189.401,11 212.464,14 1.635.550,00 176.550,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 

alla mobilita' 
197.603,73 189.401,11 212.464,14 1.635.550,00 176.550,00 0,00 

11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 71.000,00 70.166,45 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 
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02 - Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 71.000,00 70.166,45 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e 

per asili nido 
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Interventi per gli anziani 12.572,39 5.514,49 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 
04 - Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi  per le famiglie 122.467,82 68.715,12 107.356,00 104.600,00 104.600,00 0,00 
06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
07 - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 
18.349,49 1.817,03 16.256,94 16.256,94 16.256,94 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 29.059,87 34.357,88 29.532,81 16.500,00 16.500,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 
182.449,57 110.404,52 167.995,75 152.206,94 152.206,94 0,00 

13 - Tutela della salute 

01 - Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e competitivita' 

01 - Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 7.412,66 0,00 0,00 0,00 
02 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 
200,00 15,16 200,00 200,00 200,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.763,94 1.618,24 2.411,32 2.411,32 2.411,32 0,00 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 

economico e competitivita' 
1.963,94 1.633,40 10.023,98 2.611,32 2.611,32 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 

altre autonomie territoriali e locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 

internazionali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 5.149,51 5.104,57 5.212,55 0,00 
02 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 14.270,76 18.162,78 22.054,80 0,00 
03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti 
0,00 0,00 19.420,27 23.267,35 27.267,35 0,00 

50 - Debito pubblico 

01 - Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 
59.909,97 57.350,19 55.672,05 52.869,88 49.938,00 0,00 

02 - Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 
45.354,27 47.459,71 61.169,61 63.971,78 66.903,66 0,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 105.264,24 104.809,90 116.841,66 116.841,66 116.841,66 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 
01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 697.537,77 697.537,77 697.537,77 0,00 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 

finanziarie 
0,00 0,00 697.537,77 697.537,77 697.537,77 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 195.753,63 399.453,28 653.892,13 653.892,13 653.892,13 0,00 
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02 - Anticipazioni per il finanziamento del 

SSN 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 

terzi 
195.753,63 399.453,28 

653.892,13 653.892,13 
653.892,13 0,00 
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
 

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura 

di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento 

della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 

I servizi sono forniti direttamente dal comune ad eccezione del servizio cimiteriale, Raccolta Rifiuti e  Verde 

pubblico che sono affidati a terzi. 
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Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili



Comune di Nociglia

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

01. Acquisizione e progressione del personale

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle
vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

02. Contratti pubblici

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

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

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

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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05. Gestione delle entrate

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

06. Gestione della spesa

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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07. Gestione del patrimonio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in
locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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Piano triennale di prevenzione della corruzione
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09. Incarichi e nomine

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

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

10. Affari legali e contenzioso

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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11. Affidamenti nel terzo settore

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

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

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

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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13. S.U.E

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

attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

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

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio
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servizio segreteria, personale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

01. Acquisizione e progressione del personale

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

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

02. Contratti pubblici

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

servizio segreteria, personale
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- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

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

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio segreteria, personale
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06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio segreteria, personale
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10. Affari legali e contenzioso

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

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio segreteria, personale
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servizi sociali, elettorale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

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

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizi sociali, elettorale
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06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

11. Affidamenti nel terzo settore

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizi sociali, elettorale
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servizio demografico

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio demografico
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servizio sviluppo economico finanziario

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

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

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio sviluppo economico finanziario
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06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio sviluppo economico finanziario
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servizio lavori pubblici, patrimonio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

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

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

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio lavori pubblici, patrimonio
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06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

07. Gestione del patrimonio

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

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione
passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio lavori pubblici, patrimonio
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09. Incarichi e nomine

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio lavori pubblici, patrimonio
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servizio vigilanza, ambiente, protezione civile

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

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

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

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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servizio SUAP intercomunale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

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

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

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio SUAP intercomunale
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servizio S.U.E. intercomunale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

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

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

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

07. Gestione del patrimonio

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

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione
passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio S.U.E. intercomunale
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13. S.U.E

attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

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

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

ambito di rischio misure proposte

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

obblighi informativi

servizio S.U.E. intercomunale
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Servizio culturale, scolastico

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

Servizio culturale, scolastico
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servizio economale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

06. Gestione della spesa

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

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

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

ambito di rischio misure proposte

obblighi informativi

servizio economale
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servizio segreteria, personale

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

processi di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

assunzione di personale a tempo indeterminato

progressione orizzontale

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

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

area di rischio

processi di lavoro

attribuzione di un contributo economico

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione
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09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

affidamento di incarico di prestazione professionale

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

transazioni

servizi sociali, elettorale

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

affidamenti in proroga

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

area di rischio

processi di lavoro

attribuzione di un contributo economico
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06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

processi di lavoro

affidamento diretto di servizi

affidamento di servizi mediante procedure selettive

servizio demografico

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

processi di lavoro
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variazioni anagrafiche

servizio sviluppo economico finanziario

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
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05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

emissione di mandati di pagamento

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

cancellazione di sanzioni accertate

servizio lavori pubblici, patrimonio

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di lavori in somma urgenza

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

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

area di rischio

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

affidamento in gestione di immobili comunali

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative
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09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

affidamento di lavori in somma urgenza

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

area di rischio

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione
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08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

servizio SUAP intercomunale

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

area di rischio

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

servizio S.U.E. intercomunale

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

area di rischio

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni
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07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

affidamento in gestione di immobili comunali

13. S.U.E

area di rischio

processi di lavoro

Concessione edilizia

Autorizzazione Edilizia

monetizzazione aree a standard

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

Servizio culturale, scolastico

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

affidamenti in proroga

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno
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atti di liquidazione

servizio economale

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione
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ANALISI DEL RISCHIO

servizio segreteria, personale

01. Acquisizione e progressione del personale
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sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

probabile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

� ��������

definite

sono presenti

sono presenti

assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso
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determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO

rispetto degli obblighi di trasparenza

RAG. ANGELO MARRAquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

$ %&'()*+,

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

probabile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

$ %&'()*+,

definite

sono presenti

sono presenti

assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso

-,./0)+1 .) /++2/3),4'

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

5 6789:;<=

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

probabile

sono definiti ma non sempre monitorati

in conseguenza di un atto precedente

parzialmente definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

sono presenti

5 6789:;<=

parzialmente definite

sono presenti

sono presenti

progressione orizzontale

atto di impulso

>=?@A:<B ?: @<<C@D:=E8

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

02. Contratti pubblici

F GHIJKLMN GIH OPQSTI UOLK

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

probabile

sono definiti ma non sempre monitorati

in conseguenza di un atto precedente

parzialmente definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

sono presenti

F GHIJKLMN

definite

non sono richiesti

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

VNWOPKMX WK OMMSOYKNTI

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO
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Sig.ra Donata Ruggeria conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

k lnopqrst

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

probabile

sono definiti ma non sempre monitorati

in conseguenza di un atto precedente

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

mediante procedura selettiva

sono presenti

k lnopqrst

definite

non sono richiesti

sono presenti

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

atto di impulso

utwxyqsz wq xss{x|qt}o

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO
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Sig.ra Donata Ruggeria conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

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

� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

istanza di parte

parzialmente definite

parzialmente definita

a seguito dell'istanza

sono presenti
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parzialmente definite

occasionali

sono presenti

attribuzione di un contributo economico

atto di impulso
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determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ANALISI DEL RISCHIO

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

  ¡¢£¤¥¦§¨

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

parzialmente definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

occasionali
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definite

occasionali

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso
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determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

meccanismo di definizione del quantum

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

± ²³´µ¶·¸¹

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono presenti

º¹º ± ²³´µ¶·¸¹

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

»¹¼½¾¶¸¿ ¼¶ ½¸¸À½Á¶¹º´

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

ÂÃÄÅÆÅÇÈ ÄÃÉÊËÈÄÅÌÍ ÎÃËËÈ ÏÄÃÐÌÈÑÅÊÒÃ

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

09. Incarichi e nomine

servizio segreteria, personale
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Ó ÔÕÖ×ØÙÚÛ

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

parzialmente definite

parzialmente definita

mediante procedura selettiva

occasionali

Ó ÔÕÖ×ØÙÚÛ

definite

non sono richiesti

sono presenti

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso

ÜÛÝÞßØÚà ÝØ ÞÚÚáÞâØÛãÖ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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ä åæçéêëìí

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

parzialmente definite

parzialmente definita

mediante procedura selettiva

sono presenti

îíî ä æêïðêçëìí

definite

occasionali

sono presenti

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

ñíòóôêìõ òê óììöó÷êíîç

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

10. Affari legali e contenzioso

servizio segreteria, personale
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ø ùúûüýþÿè

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti e monitorati

in relazione a un bisogno

parzialmente definite

definita da norme di legge o deliberazioni

mediante procedura selettiva

sono presenti

nèn ø ùúûüýþÿè

parzialmente definite

non sono presenti

sono presenti

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

mè���ýÿ� �ý �ÿÿ���ýènû

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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� ��	
���

sono previsti obblighi di pubblicazione

possibile

non sono definiti

discrezionale

parzialmente definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono presenti

��� � ��	
���

non sono presenti

sono presenti

transazioni

atto di impulso

������� �� �������	

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio segreteria, personale
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servizi sociali, elettorale

02. Contratti pubblici

��� � ������ �

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

parzialmente definite

parzialmente definita

definito in atti precedenti

non sono presenti

� ������ �

definite

non sono richiesti

sono presenti

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

atto di impulso

!�"#$� % "� #  &#'����

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizi sociali, elettorale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

( )*+,-./0

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

c012+*34 5+667422-54/4*-0 8-9 -15-,-5:4/0

sono presenti

( )*+,-./0

definite

sono presenti

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

30546-/9 5- 4//:4;-01+

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

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

servizi sociali, elettorale



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

ANALISI DEL RISCHIO

< =>?@ABCD

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

istanza di parte

parzialmente definite

parzialmente definita

a seguito dell'istanza

sono presenti

EDE < >AFGA?BCD

parzialmente definite

sono presenti

sono presenti

attribuzione di un contributo economico

atto di impulso

HDIJKACL IA JCCMJNADE?

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

servizi sociali, elettorale
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O PQRSTUVW

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

parzialmente definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

occasionali

O PQRSTUVW

definite

occasionali

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

XWYZ[TV\ YT ZVV]Z^TW_R

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

meccanismo di definizione del quantum

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizi sociali, elettorale
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` abdefghi

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono presenti

jij ` abdefghi

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

kilopfhq lf ohhrosfijd

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

vtuwxwyz ut{|}zuw~� �t}}z �ut�~z�w|�t

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

11. Affidamenti nel terzo settore

servizi sociali, elettorale
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� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

sono presenti

� ��������

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento diretto di servizi

atto di impulso

�������� �� ����������

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

estensione degli obblighi comportamentali

Sindaco Massimo Martellanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Sindaco Massimo Martellanel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizi sociali, elettorale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

definite

definiti con parametri o sistemi di calcolo

mediante procedura selettiva

sono presenti

� ��������

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento di servizi mediante procedure selettive

atto di impulso

�� ¡¢��£  � ¡��¤¡¥��¦�

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

estensione degli obblighi comportamentali

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizi sociali, elettorale
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verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione dell'esito della gara

Sindaco Massimo Martellaa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sindaco Massimo Martellain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizi sociali, elettorale
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servizio demografico

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

§¨§ © ª«¬®¯°¨

§¨§ © ª«¬®¯°¨ ±²³´§ ¨µµ²®¶¨ ¯ª¬³®·®³¨

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

§¨§ © ª«¬®¯°¨

definite

non sono presenti

non sono presenti

¸¹º»¼½¹¾ ½»¿ÀÁ ÂÃ¹ÂÁÄÀ¹ÀÅ »Ä½ÆÁ ¼Ç ¹¼À»ÄÈ» Â¹ »ºÀ¿¹ ½¾ÉÇÄ¹

atto di impulso

Ê¨Ë±²®°Ì Ë® ±°°´±Í®¨§¬

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio demografico
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ÎÏÎ Ð ÑÒÓÔÕÖ×Ï

ÎÏÎ Ð ÑÒÓÔÕÖ×Ï ØÙÚÛÎ ÏÜÜÙÕÝÏ ÖÑÓÚÕÞÕÚÏ

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

ÎÏÎ Ð ÑÒÓÔÕÖ×Ï

non sono richiesti

non sono richiesti

variazioni anagrafiche

atto di impulso

ßÏàØÙÕ×á àÕ Ø××ÛØâÕÏÎÓ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio demografico
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servizio sviluppo economico finanziario

02. Contratti pubblici

ã äåæçéêëì

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

íìîïæåðñ òæóóôñïïéòñëñåéì õéö éîòéçéò÷ñëì

sono presenti

ã äåæçéêëì

definite

sono presenti

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

ðìòñóéëö òé ñëë÷ñøéìîæ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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rispetto degli obblighi di trasparenza

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

ù úûüýþÿè�

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

n�n ù úûüýþÿè�

definite

sono presenti

occasionali

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

atto di impulso

m����þè� �þ �èè���þ�nü

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

RAG. ANGELO MARRAnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione dell'esito della gara

RAG. ANGELO MARRAnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

05. Gestione delle entrate

� �	
����

��� � �	
���� ����� ������� �
������

variabile

possibile

non sono definiti

d'ufficio

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

��� � �	
����

definite

non sono presenti

non sono richiesti

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

�������� �� ���������


determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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ANALISI DEL RISCHIO

importo riscossioni su accertamenti

RAG. ANGELO MARRAsemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

� ��� !"#$

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

parzialmente definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

occasionali

%$% � �!&'!�"#$

definite

non sono presenti

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

($)*+!#, )! *##-*.!$%�

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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meccanismo di definizione del quantum

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

/ 01234567

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

istanza di parte

definite

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

occasionali

878 / 01234567

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

97:;<46= :4 ;66>;?4782

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

v@ABCBDE A@FGHEABIJ K@HHE LA@MIENBGO@

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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rispetto degli obblighi di trasparenza

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

P QRSTUVWX

YXY P QRSTUVWX Z[\]Y X^^[U_X VQS\U`U\X

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

d'ufficio

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono richiesti

YXY P QRSTUVWX

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

aXbZ[UWc bU ZWW]ZdUXYS

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

meccanismo di definizione del quantum

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

efghihjk gflopkghqr sfppk tgfuqkwhoxf

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

servizio sviluppo economico finanziario
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yzy { |}~����z

yzy { |}~����z ����y z�����z �|~�����z

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza d'ufficio

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

individuato da norme di legge

non sono presenti

yzy { |}~����z

definite

non sono presenti

non sono presenti

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

�z������ �� �������zy~

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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��� � ��������

��� � �������� ����� ������� ���������

stabile

possibile

non sono definiti

istanza di parte

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

a seguito dell'istanza

non sono presenti

��� � ��������

definite

non sono presenti

non sono presenti

cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

�� ����¡  � �����¢����

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

RAG. ANGELO MARRAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio sviluppo economico finanziario
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servizio lavori pubblici, patrimonio

02. Contratti pubblici

£ ¤¥¦§¨©ª«

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

¬«®¦¥¯° ±¦²²³°®®¨±°ª°¥¨« ´¨µ ¨±¨§¨±¶°ª«

sono presenti

« £ ¤¥¦§¨©ª«

definite

sono presenti

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

¯«±°²¨ªµ ±¨ °ªª¶°·¨«¦

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

¸ ¹º»¼½¾¿À

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

in relazione a un bisogno

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

discrezionalmente

sono presenti

ÁÀÁ ¸ º½ÂÃ½»¾¿À

definite

sono presenti

non sono richiesti

affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso

ÄÀÅÆÇ½¿È Å½ Æ¿¿ÉÆÊ½ÀÁ»

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓ

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

ÔÓÔ Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓ

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

atto di impulso

ÕÓÖ×ØÐÒÙ ÖÐ ×ÒÒÚ×ÛÐÓÔÎ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

ING. ANTONIO CAVALLOnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione dell'esito della gara

ING. ANTONIO CAVALLOnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Ü ÝÞßàáâãä

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

mediante procedura selettiva

sono presenti

Ü ÝÞßàáâãä

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

atto di impulso

åäæçéáãê æá çããëçìáäíß

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione dell'esito della gara

ING. ANTONIO CAVALLOnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

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

servizio lavori pubblici, patrimonio
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î ïðñòóôõö

÷ö÷ î ïðñòóôõö øùúû÷ öüüùóýö ôïñúóþóúö

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

÷ö÷ î ïðñòóôõö

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

ÿömøùóõ� mó øõõûø�óö÷ñ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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è �������	

n	n è �������	 
��n 	�����	 ��������	

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

occasionali

n	n è �������	

definite

occasionali

occasionali

rilascio di concessioni

atto di impulso

�	�
���� �� 
��
��	n�

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

servizio lavori pubblici, patrimonio
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� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

��� � ��������

definite

non sono richiesti

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

�� !"��#  � !��$!%����

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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meccanismo di definizione del quantum

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

& '()*+,-.

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

d'ufficio

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono presenti

/./ & '()*+,-.

definite

non sono presenti

non sono presenti

atti di liquidazione

atto di impulso

0.123+-4 1+ 2--526+./)

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

v789:9;< 87=>?<89@A B7??< C87D@<E9>F7

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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verifica requisiti del beneficiario

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

07. Gestione del patrimonio

G HIJKLMNO

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

discrezionalmente

occasionali

G HIJKLMNO

definite

occasionali

sono presenti

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

POQRSLNT QL RNNURVLOWJ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

XYX Z [\]^_`aY

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

XYX Z [\]^_`aY

definite

non sono presenti

sono presenti

affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso

bYcde_af c_ daagdh_YX]

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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ANALISI DEL RISCHIO

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

servizio lavori pubblici, patrimonio
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i jklopqrs

tst i jklopqrs uwxyt szzwp{s qjlxp|pxs

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

prescrizione normativa

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono richiesti

tst i jklopqrs

definite

non sono presenti

non sono richiesti

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

}s~uwpr� ~p urryu�pstl

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

09. Incarichi e nomine

servizio lavori pubblici, patrimonio
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� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

mediante procedura selettiva

sono presenti

� ��������

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

�������� �� ����������

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. ANTONIO CAVALLOin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio lavori pubblici, patrimonio
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servizio vigilanza, ambiente, protezione civile

02. Contratti pubblici

� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

��������  �¡¡¢���� ������ £�¤ �� ��� ¥���

sono presenti

��� � ��������

definite

occasionali

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

�� �¡��¤  � ���¥�¦����

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

§ ¨©ª«¬®¯

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

mediante procedura selettiva

sono presenti

§ ¨©ª«¬®¯

definite

sono presenti

sono presenti

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

atto di impulso

°¯±²³¬®´ ±¬ ²®®µ²¶¬¯·ª

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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meccanismo di definizione del quantum

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

¸ ¹º»¼½¾¿À

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

in relazione a un bisogno

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

discrezionalmente

sono presenti

ÁÀÁ ¸ º½ÂÃ½»¾¿À

definite

non sono presenti

non sono richiesti

affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso

ÄÀÅÆÇ½¿È Å½ Æ¿¿ÉÆÊ½ÀÁ»

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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rispetto degli obblighi di trasparenza

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

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

Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓ

ÔÓÔ Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓ ÕÖ×ØÔ ÓÙÙÖÐÚÓ ÑÌÎ×ÐÛÐ×Ó

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

ÔÓÔ Ë ÌÍÎÏÐÑÒÓ

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

ÜÓÝÕÖÐÒÞ ÝÐ ÕÒÒØÕßÐÓÔÎ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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06. Gestione della spesa

à áâãäåæçé

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

occasionali

à áâãäåæçé

definite

occasionali

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

êéëìíåçî ëå ìççïìðåéñã

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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ò óôõö÷øùú

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

d'ufficio a presentazione documento fiscale

definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

non sono richiesti

ûúû ò óôõö÷øùú

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

üúýþÿ÷ùm ý÷ þùù�þ�÷úûõ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

v������� ���	
����� �

� ��������	��

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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rispetto degli obblighi di trasparenza

Assessore Scarciglia Ruyin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

n�n � ��������

n�n � �������� ����n ����� � �����!���

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

a seguito di eventi

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono richiesti

n�n � ��������

definite

non sono presenti

non sono richiesti

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

"�#����$ #� �����%��n�

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

riscossioni di sanzioni

Assessore Scarciglia Ruysemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile
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servizio SUAP intercomunale

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

è &'()*+,-

.-. è &'()*+,- /012. -330*4- +&(1*5*1-

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

istanza di parte

definite

non richiesto

a seguito dell'istanza

sono presenti

.-. è '*16*(+,-

definite

non sono presenti

non sono richiesti

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

7-8/0*,9 8* /,,2/:*-.(

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio SUAP intercomunale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

; <=>?@ABC

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

istanza di parte

definite

non richiesto

a seguito dell'istanza

sono presenti

; <=>?@ABC

definite

occasionali

sono presenti

rilascio di concessioni

atto di impulso

DCEFG@BH E@ FBBIFJ@CK>

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio SUAP intercomunale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

LML N OPQRSTUM

LML N OPQRSTUM VWXYL MZZWS[M TOQXS\SXM

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

prescrizione normativa

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono presenti

LML N OPQRSTUM

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

]M^VWSU_ ^S VUUYV`SMLQ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio SUAP intercomunale
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servizio S.U.E. intercomunale

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

a bcdefghi

jij a bcdefghi klopj iqqlfri gbdofsfoi

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

jij a bcdefghi

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

tiuklfhw uf khhpkxfijd

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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y z{|}~���

��� y z{|}~��� ����� ����~�� �z|�~�~��

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

occasionali

��� y z{|}~���

definite

occasionali

occasionali

rilascio di concessioni

atto di impulso

�����~�� �~ ������~��|

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

07. Gestione del patrimonio

servizio S.U.E. intercomunale
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� ��������

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

discrezionalmente

occasionali

� ��������

definite

occasionali

sono presenti

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

�������� �� ����������

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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� � ¡ ¢£¤¥¦§¨ 

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

� � ¡ ¢£¤¥¦§¨ 

definite

non sono presenti

sono presenti

affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso

© ª«¬¦¨ ª¦ «¨¨®«¯¦ �¤

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

13. S.U.E

° ±²³´µ¶·¸

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

occasionali

° ±²³´µ¶·¸

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

Concessione edilizia

atto di impulso

¹¸º»¼µ·½ ºµ »··¾»¿µ¸À³

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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ANALISI DEL RISCHIO

Á ÂÃÄÅÆÇÈÉ

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

sono presenti

Á ÂÃÄÅÆÇÈÉ

definite

sono presenti

sono presenti

Autorizzazione Edilizia

atto di impulso

ÊÉËÌÍÆÈÎ ËÆ ÌÈÈÏÌÐÆÉÑÄ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica assenza conflitto di interessi

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

ING. MAURIZIO MONTAGNAnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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ANALISI DEL RISCHIO

Ò ÓÔÕÖ×ØÙÚ

sono previsti obblighi di pubblicazione

variabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

istanza di parte

definite

definiti con parametri o sistemi di calcolo

a seguito dell'istanza

occasionali

ÛÚÛ Ò ÓÔÕÖ×ØÙÚ

definite

sono presenti

non sono richiesti

monetizzazione aree a standard

atto di impulso

ÜÚÝÞß×Ùà Ý× ÞÙÙáÞâ×ÚÛÕ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica assenza conflitto di interessi

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

meccanismo di definizione del quantum

ING. MAURIZIO MONTAGNAnel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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ANALISI DEL RISCHIO

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

ã äåæçéêëì

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile, ma complesso

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

definite

non ricorre

definito in atti precedenti

sono presenti

ã äåæçéêëì

definite

sono presenti

sono presenti

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

atto di impulso

íìîïðéëñ îé ïëëòïóéìôæ

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica assenza conflitto di interessi

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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ANALISI DEL RISCHIO

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

ING. MAURIZIO MONTAGNAin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio S.U.E. intercomunale
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ANALISI DEL RISCHIO

Servizio culturale, scolastico

02. Contratti pubblici

õöõ ÷ øùúûüýþö

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti e monitorati

con atto di programmazione

parzialmente definite

parzialmente definita

definito in atti precedenti

sono presenti

÷ øùúûüýþö

definite

non sono richiesti

sono presenti

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

atto di impulso

ÿöm��üþ� mü �þþ���üöõú

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio culturale, scolastico
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ANALISI DEL RISCHIO

rispetto degli obblighi di trasparenza

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

è ����	
��

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

c������ ��������	�����	� �	� 	�	�	�����

sono presenti

è ����	
��

definite

sono presenti

sono presenti

affidamenti in proroga

atto di impulso

�����	�� �	 ������	��

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio culturale, scolastico
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ANALISI DEL RISCHIO

v������� ���� ���!" #�  � $��%!�&��'�

Ass. Palma Pasqualea conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

( )*+,-./0

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

parzialmente definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

occasionali

( )*+,-./0

definite

occasionali

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

10234-/5 2- 3//637-08+

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

meccanismo di definizione del quantum

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio culturale, scolastico
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ANALISI DEL RISCHIO

rispetto degli obblighi di trasparenza

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

in occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

9 :;<=>?@A

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

sono definiti ma non sempre monitorati

con atto di programmazione

definite

definita da norme di legge o deliberazioni

definito in atti precedenti

non sono presenti

nAn 9 :;<=>?@A

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

BACDE>@F C> D@@GDH>An<

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

IJKLMLNO KJPQROKLST UJRRO VKJWSOXLQYJ

Ass. Palma Pasqualein occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio culturale, scolastico
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ANALISI DEL RISCHIO

servizio economale

06. Gestione della spesa

Z [\]^_`ab

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

possibile

non sono definiti

con atto di programmazione

parzialmente definite

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

occasionali

dbd Z \_ef_]`ab

definite

non sono presenti

sono presenti

atti di impegno

atto di impulso

gbhij_ak h_ iaalio_bd]

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

verifica del rispetto dei vincoli normativi

segretario generale avv. Maria Vita
Marzotta

semestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio economale
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ANALISI DEL RISCHIO

meccanismo di definizione del quantum

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

p qrstuwxy

sono previsti obblighi di pubblicazione

stabile

inesistente

non sono definiti

istanza di parte

definite

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

occasionali

zyz p qrstuwxy

definite

non sono richiesti

non sono richiesti

atti di liquidazione

atto di impulso

{y|}~ux� |u }xx�}�uyzs

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

mappatura del rischio

processo di lavoro

�������� ���������� ����� �����������

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio economale
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ANALISI DEL RISCHIO

rispetto degli obblighi di trasparenza

Sig.ra Donata Ruggeriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

servizio economale
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Ass. Palma Pasquale

Servizio culturale, scolastico

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

�������� ���������� �����  ��¡��¢��£� a conclusione della procedura

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Ass. Palma Pasquale
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

¤¥¦§¨§©ª ¦¥«¬ª¦§®¯ °¥ª ±¦¥²®ª³§¬´¥ in occasione dell'adozione dell'atto

Ass. Palma Pasquale
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Assessore Scarciglia Ruy

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'avvio del procedimento

affidamento di lavori in somma urgenza

processo

gestione del rischio

Assessore Scarciglia Ruy
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Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'avvio del procedimento

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Assessore Scarciglia Ruy



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

µ¶·¸¹¸º» ·¶¼½¾»·¸¿À Á¶¾¾» Â·¶Ã¿»Ä¸½Å¶ in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

applicazioni di sanzioni amministrative

processo

gestione del rischio

obblighi informativi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

riscossioni di sanzioni semestrale

Assessore Scarciglia Ruy
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ING. ANTONIO CAVALLO

servizio lavori pubblici, patrimonio

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento di lavori in somma urgenza

processo

gestione del rischio

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

processo

gestione del rischio

ING. ANTONIO CAVALLO
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in
graduatoria

nel corso del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Pubblicazione dell'esito della gara nel corso del procedimento

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in
graduatoria

in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Pubblicazione dell'esito della gara nel corso del procedimento

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

ING. ANTONIO CAVALLO
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'avvio del procedimento

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'avvio del procedimento

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

ING. ANTONIO CAVALLO
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

ÆÇÈÉÊÉËÌ ÈÇÍÎÏÌÈÉÐÑ ÒÇÏÏÌ ÓÈÇÔÐÌÕÉÎÖÇ in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

acquisizione di aree o immobili privati

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento in gestione di immobili comunali

processo

gestione del rischio

ING. ANTONIO CAVALLO
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

applicazioni di sanzioni amministrative

processo

gestione del rischio

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

09. Incarichi e nomine

area di rischio

affidamento di incarico di prestazione professionale

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri in occasione dell'avvio del procedimento

ING. ANTONIO CAVALLO



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

ING. ANTONIO CAVALLO



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

ING. MAURIZIO MONTAGNA

servizio SUAP intercomunale

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

ING. MAURIZIO MONTAGNA



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

applicazioni di sanzioni amministrative

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

servizio S.U.E. intercomunale

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'avvio del procedimento

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'avvio del procedimento

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

acquisizione di aree o immobili privati

processo

gestione del rischio

ING. MAURIZIO MONTAGNA



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'avvio del procedimento

affidamento in gestione di immobili comunali

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

13. S.U.E

area di rischio

Autorizzazione Edilizia

processo

gestione del rischio

ING. MAURIZIO MONTAGNA



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario nel corso del procedimento

monetizzazione aree a standard

processo

gestione del rischio

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

processo

gestione del rischio

ING. MAURIZIO MONTAGNA



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

ING. MAURIZIO MONTAGNA
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RAG. ANGELO MARRA

servizio segreteria, personale

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

assunzione di personale a tempo determinato

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza quando richiesto

assunzione di personale a tempo indeterminato

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento

progressione orizzontale

processo

gestione del rischio

RAG. ANGELO MARRA
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento

servizio sviluppo economico finanziario

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

RAG. ANGELO MARRA
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in
graduatoria

nel corso del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Pubblicazione dell'esito della gara nel corso del procedimento

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

processo

gestione del rischio

obblighi informativi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

importo riscossioni su accertamenti semestrale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'avvio del procedimento

RAG. ANGELO MARRA
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2017 / 2019

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

×ØÙÚÛÚÜÝ ÙØÞßàÝÙÚáâ ãØààÝ äÙØåáÝæÚßçØ in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

emissione di mandati di pagamento

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'adozione dell'atto

×ØÙÚÛÚÜÝ ÙØÞßàÝÙÚáâ ãØààÝ äÙØåáÝæÚßçØ in occasione dell'adozione dell'atto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

applicazioni di sanzioni amministrative

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

RAG. ANGELO MARRA
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cancellazione di sanzioni accertate

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

RAG. ANGELO MARRA



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta

servizio segreteria, personale

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

assunzione di personale a tempo determinato

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

assunzione di personale a tempo indeterminato

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

progressione orizzontale

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

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

area di rischio

attribuzione di un contributo economico

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente semestrale

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

09. Incarichi e nomine

area di rischio

affidamento di incarico di consulenza

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento di incarico di prestazione professionale

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

attribuzione di incarico di patrocinio

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

transazioni

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

servizi sociali, elettorale

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

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

area di rischio

attribuzione di un contributo economico

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente semestrale

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

affidamento diretto di servizi

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo semestrale

affidamento di servizi mediante procedure selettive

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

servizio demografico

12. Gestione servizio demografico e elettorale

area di rischio

éêëìíîêï îìðñò óôêóòõñêñö ìõî÷ò íø êíñìõùì óê ìëñðê îïúøõê

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

variazioni anagrafiche

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

servizio sviluppo economico finanziario

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

servizio lavori pubblici, patrimonio

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento di lavori in somma urgenza

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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2017 / 2019

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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2017 / 2019

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

acquisizione di aree o immobili privati

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento in gestione di immobili comunali

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione
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applicazioni di sanzioni amministrative

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

09. Incarichi e nomine

area di rischio

affidamento di incarico di prestazione professionale

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

servizio vigilanza, ambiente, protezione civile

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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2017 / 2019

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento di lavori in somma urgenza

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

servizio SUAP intercomunale

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

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

servizio S.U.E. intercomunale

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

rilascio di concessioni

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

acquisizione di aree o immobili privati

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamento in gestione di immobili comunali

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

13. S.U.E

area di rischio

Concessione edilizia

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

Autorizzazione Edilizia

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

monetizzazione aree a standard

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

processo

gestione del rischio

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

Servizio culturale, scolastico

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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servizio economale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi semestrale

segretario generale avv. Maria Vita Marzotta
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Sig.ra Donata Ruggeri

servizio segreteria, personale

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

ûüýþÿþv� ýü����ýþ�� �ü��� �ýü���	þ�
ü a conclusione dell'intervento

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

ûüýþÿþv� ýü����ýþ�� �ü��� �ýü���	þ�
ü a conclusione dell'intervento

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Sig.ra Donata Ruggeri
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Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

������� �������� ����� ���������� in occasione dell'adozione dell'atto

servizio economale

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'avvio del procedimento

Sig.ra Donata Ruggeri
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Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

���� �!" ��#$%"��&' (�%%" )��*&"+�$,� in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

Sig.ra Donata Ruggeri
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Sindaco Massimo Martella

servizi sociali, elettorale

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

affidamenti in proroga

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento

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

area di rischio

attribuzione di un contributo economico

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Sindaco Massimo Martella
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Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

06. Gestione della spesa

area di rischio

atti di impegno

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

atti di liquidazione

processo

gestione del rischio

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

-./01023 /.4563/078 9.663 :/.;73<05=. in occasione dell'adozione dell'atto

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

affidamento diretto di servizi

processo

gestione del rischio

Sindaco Massimo Martella
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Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario nel corso del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento di servizi mediante procedure selettive

processo

gestione del rischio

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara a conclusione della procedura

Sindaco Massimo Martella
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rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto

Sindaco Massimo Martella
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2017 / 2019

Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai
Responsabili
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

a>>?@aABCD? @? EBFG?H? B >IFC?DJFB IKDFB L MNOOO B >?CI a L PONOOO

attivazione  delle procedure nel rispetto del D. lgs. n. 50/2016-

a>>?@aABCD? @? GaKIFB ?C>BF?IFB a L MNOOO

QRRSTQUSVWX YS ZWQ SWYQ[SWX YS \X]^QRV_ QW^V]^`b SWcV]\QdX-

codice di comportamento

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento-

contestazione di danno all'immagine-

eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)-

eventuali rimostranze in materia contrattuale (art.. 14 comma 5)-

eventuale attivazione di procedimenti disciplinari-

formazione e aggiornamento dei dipendenti-

?CiIAeaD?f?K?Dg

TX]ScS^Q ^V\hQRSjSdSRk SW ^QlV YS WV\SWQ X SW^Q]S^`S Q lV[[XRRS RX]US-

?CiIC>BF?f?K?Dg

TX]ScS^Q QllXWUQ YS SW^VWcX]SjSdSRk X S\hXYS\XWRS hX] SW^Q]S^`S YS ^V\hVWXWRS YS ^V\\SllSVWX X

SW^Q]S^`S ]XlhVWlQjSdSRk
-

interferenze e conflitti di interesse

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

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

rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto delle prescrizioni
normative e regolamenari

-

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

-
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013
art. 6, comma 1)

-

obiettivi di trasparenza

acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche ed incarichi (D. Lgs. n. 33/2013
art. 14 e ss.mm.ii.)

-

pubblicazione degli estremi degli atti e degli incarichi conferiti (D. Lgs. n. 33/2013 art. 15)-

rotazione del personale

pmnoqnrsms tu wntxrnuytosxzn s u{ wnx|trt}tnxs tx w{}n |t topn}}t~tutz� |suu{ mnz{�tnxs-

whistleblowing e segnalazioni

srsxzq{ut }syx{u{�tnxt psmrsxqzs |{ wtzz{|txt s |tpsx|sxzt psm tmmsynu{mtz� {ootxt}zm{ztrs-
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Elenco misure trasversali per Responsabile
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RAG. ANGELO MARRA

obiettivi di trasparenza

Ambito

semestrale

acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche ed incarichi (D. Lgs. n. 33/2013 art. 14 e ss.
mm.ii.)

Misura

CadenzaAdempimento
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segretario generale avv. Maria Vita Marzotta

rotazione del personale

Ambito

quando richiesto

���������� �� �������������� � �� ������������ �� ���� �� ������������� ����� ���������

Misura

CadenzaAdempimento
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tutti i responsabili

codice di comportamento

Ambito

quando richiesto

eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

eventuali rimostranze in materia contrattuale (art.. 14 comma 5)

Misura

CadenzaAdempimento
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tutti i responsabili di servizio

codice di comportamento

Ambito

in occasione di affidamenti di lavori servizi e forniture in occasione dell'adozione dell'atto

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

eventuale attivazione di procedimenti disciplinari

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Misura

CadenzaAdempimento
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tutti i responsabili di servizio

���������������

Ambito

quando richiesto

� ¡¢£¢¤¥ ¤¦§¨¥©¢ª¢«¢©¬ ¢ ¤¥®¦ ¯¢ ¦§¢¥   ¢¤¥¡¢¤°¢ ¥ ®¦±± ©©¢ © ¡²¢

Misura

CadenzaAdempimento
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tutti iresponsabili di servizio

³´µ¶´·¸¹³º³»³¼½

Ambito

quando richiesto

¾¿ÀÁÂÁÃÄ ÄÅÅ¿ÆÇÄ ÈÁ ÁÆÃÉÆÂ¿ÀÁÊÁËÁÌÍ ¿ ÁÎÏ¿ÈÁÎ¿ÆÌÁ Ï¿À ÁÆÃÄÀÁÃÐÁ ÈÁ ÃÉÎÏÉÆ¿ÆÌÁ ÈÁ ÃÉÎÎÁÅÅÁÉÆ¿ ¿ ÁÆÃÄÀÁÃÐÁ
À¿ÅÏÉÆÅÄÊÁËÁÌÍ

Misura

CadenzaAdempimento



Comune di Nociglia Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

tutti responsabili di servizio

ÑÒÒÓÔÑÕÖ×ØÓ ÔÓ ÙÖÚÛÓÜÓ Ö ÒÝÚ×ÓØÞÚÖ ÝßØÚÖ à áâããã Ö ÒÓ×Ý Ñ à äãâããã

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione  delle procedure nel rispetto del D. lgs. n. 50/2016

Misura

CadenzaAdempimento

ÑÒÒÓÔÑÕÖ×ØÓ ÔÓ ÛÑßÝÚÖ Ó×ÒÖÚÓÝÚÖ Ñ à áâããã

Ambito

in occasione dell'adozione dell'atto

åææçèåéçêëì íç îëå çëíåïçëì íç ðìñòåæêó åëòêñòôõ çëöêñðå÷ì

Misura

CadenzaAdempimento

codice di comportamento

Ambito

in occasione di eventi dannosi per l'immagine dell'ente
perseguibili in via disciplinare

in occasione dell'adozione dell'atto

contestazione di danno all'immagine

Misura

CadenzaAdempimento

interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

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

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

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

Misura

CadenzaAdempimento
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quando richiesto

rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto delle prescrizioni normative e
regolamenari

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

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

Misura

CadenzaAdempimento

quando richiesto

acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6,
comma 1)

Misura

CadenzaAdempimento

obiettivi di trasparenza

Ambito

in occasione del conferimento dell'incarico

pubblicazione degli estremi degli atti e degli incarichi conferiti (D. Lgs. n. 33/2013 art. 15)

Misura

CadenzaAdempimento

whistleblowing e segnalazioni

Ambito

quando richiesto

øùøúûüýþÿ eø�úýþý�ÿ�úÿ �ø�ùøúüûø �ý �ÿûûý�ÿúÿ ø �ÿ�øú�øúûÿ �ø� ÿ��ø��þý�ÿû� ý��ÿúÿeû�ýûÿùø

Misura

CadenzaAdempimento
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Pianificazione delle

prevenzione



Comune di Nociglia

cadenza scadenza responsabileazione

Formazione e aggiornamento dei
Responsabili dei servizi sulle
direttive ANAC

Responsabile
trasparenza e
anticorruzione

quando richiesto

Rilevazione delle istanze in materia
di accesso civico Responsabile

trasparenza e
anticorruzione

semestrale

Rilevazione delle istanze in materia
di accesso civico generalizzato Responsabile

trasparenza e
anticorruzione

semestrale

Verifica del rispetto degli obblighi
di pubblicazione ex art. 14 Responsabile

trasparenza e
anticorruzione

semestrale

Verifica del rispetto degli obbllighi
di pubblicazione sul sito
istituzionale

Responsabile
trasparenza e
anticorruzione

semestrale

V	
���� �	��� ���	
������� �	���

incarichi Responsabile
trasparenza e
anticorruzione

semestrale

V	
���� �	��� ����	�������� �	��	

misure Responsabile
trasparenza e
anticorruzione

annuale

Verifica rispetto obblighi di
pubblicazione dei pagamenti Responsabile

trasparenza e
anticorruzione

semestrale

Verifica rispetto obblighi
pubblicazione in materia di
contratti

Responsabile
trasparenza e
anticorruzione

semestrale

Formazione di tutti i dipendenti
sugli obblighi comportamentali Responsabile

trasparenza e
anticorruzione

annuale
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Pianificazione degli
adempimenti in

materia di
Trasparenza

amministrativa



obbligo previsto adempimento trasmissione pubblicazione verifiche

Comune di Nociglia

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

annualeannuale annuale

01. Piano triennale di
prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Segretario Comunale SegreteriaResponsabile
anticorruzione e
trasparenza

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

02. Riferimenti normativi su
o����������o�� � ���� ��!

Tutti i responsabili di
servizio

SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

03. Atti amministrativi generali
Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

04. Documenti di
programmazione strategico-
gestionale

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

05. Statuti e leggi regionali
Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile

anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

06. Codice disciplinare e codice
di condotta

Segretario Comunale Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

07. Scadenzario obblighi
amministrativi

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

08. Obblighi di pubblicazione per
i titolari di incarichi politici (art.
14)

Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

entro tre mesi
dall'incarico



obbligo previsto adempimento trasmissione pubblicazione verifiche

Comune di Nociglia

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

09. Obblighi di pubblicazione per
i titolari di incarichi
amministrativi (art. 14)

Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

entro tre mesi
dall'incarico

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

10. Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei
dati da pare di titolari di incarichi
politici o amministrativi

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Segretario comunale SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

12. Organigramma
Segretario Comunale SegreteriaSegreteria Responsabile

anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

14. Elenco dei consulenti e
collaboratori (art. 15)

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

annualeannuale annuale

15. Costo annuale del personale
(art. 16, c.1)

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

annualeannuale annuale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale
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annualeannuale annuale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

trimestraletrimestrale semestrale

18. Costo del personale non a
tempo indeterminato (art. 17, c.2)

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

trimestrale

trimestraletrimestrale semestrale

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

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

trimestrale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Segretario Comunale Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

21. Contrattazione collettiva (art.
21)

Segretario Comunale Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

22. Contratti integrativi (art. 21)
Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

23. Costi contratti integrativi (art.
21)

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

OIV intercomunale Unione
dei Comuni

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

OIV intercomunale Unione
dei Comuni

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
dell'ufficio personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

29. Relazione sulla performance
Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

30. Ammontare complessivo dei
premi

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

31. Criteri di misurazione e
valutazione

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

32. Distribuzione del trattamento
accessorio

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

33. Grado di differenziazione
Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

annualeannuale annuale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

annualeannuale annuale

3"# $%&'() *&%%& +)(,&-.

partecipate e relative
infrormazioni

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

annualeannuale annuale

36. Enti di diritto privato
controllati

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

annualeannuale annuale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

38. Procedimenti amministrativi
(art. 35)

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

40. Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

prima della
liquidazione

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

43. Sovvenzioni e contributi:
c/012/0 2 45678019 60 2/5:7;05<2

(art. 21, c. 2)

Segreteria Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

prima di effettuare
qualsiasi pagemento

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

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

Segreteria Tutti i responsabili di
servizio

Tutti i responsabili di
servizio

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

45. Bilancio preventivo (art. 29)
Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

46. Bilancio consuntivo (art. 29)
Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

48. Patrimonio immobiliare
Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

49. Canoni di locazione e affitto
Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

50. Atti degli organismi di
valutazione

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile ufficio
personale

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

51. Relazioni degli organi di
revisione

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
finanziarioResponsabi
le servizio economico

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

52. Rilievi della Corte dei Conti
Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

53. Carta dei servizi
============ ======================== ============

54. Class action
============ ======================== ============

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

============ ======================== ============

56. Liste di attesa (art. 41, c.6)
============ ======================== ============
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trimestraletrimestrale semestrale

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

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

trimestrale

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

============ ======================== ============

trimestraletrimestrale semestrale

=>? @ABCDEFGHI BC FIJKILFCMCFN BIC

pagamenti (art. 33)

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

trimestrale

annualeannuale annuale

60. Ammontare complessivo dei
debiti (art. 33)

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

61. IBAN e Pagamenti informatici
Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

62. Opere pubbliche - Nuclei di
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici

============ ======================== ============

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

63. Opere pubbliche - Atti di
programmazione

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

65. Pianificazione del territorio -
Atti di governo del territorio

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile servizio
tecnico

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

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

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

68 - Interventi straordinari e di
emergenza

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile servizio
ambiente

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

69 - Responsabile della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

70 - Relazione del responsabile
della prevenzione della
corruzione

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

71 - Provvedimenti adottati
dal'ANAC e atti di adeguamento
(art. 1, c.3 legge 190/2012)

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

semestrale

72 - Atti di accertamento delle
violazioni

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto
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in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

semestrale

73 - Accesso civico
Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile

anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

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

Segretario Comunale SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

in occasione
dell'adozione dell'atto

annuale

75 - Catalogo di dati, metadati e
banche dati

Segretario Comunale Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile servizio
economico finanziario

Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

in occasione
dell'adozione
dell'atto

annualeannuale annuale

OP Q RSTUWWTXT YT Z[[U\\TST]TW^ _Z`Wa

9, c.7 DL 179/2012)

Segreteria SegreteriaSegreteria Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

annuale

77 - Provvedimenti per uso dei
servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-
quater dlgs 82/2005)

============ ======================== ============
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

annualeannuale

01. Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

SegreteriaResponsabile anticorruzione e
trasparenza

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

02. Riferimenti normativi su organizzazione e
bddfgfdh

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

03. Atti amministrativi generali
Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

04. Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

05. Statuti e leggi regionali
SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

06. Codice disciplinare e codice di condotta
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

07. Scadenzario obblighi amministrativi
Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di
incarichi politici (art. 14)

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di
incarichi amministrativi (art. 14)

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

10. Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da pare di titolari di
incarichi politici o amministrativi

Responsabile anticorruzione e trasparenzaResponsabile anticorruzione e
trasparenza

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

SegreteriaSegreteria
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

12. Organigramma
SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art.
15)

Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

annualeannuale

15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

annualeannuale

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

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

annualeannuale

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

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

trimestraletrimestrale

18. Costo del personale non a tempo
indeterminato (art. 17, c.2)

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

trimestraletrimestrale

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

Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

21. Contrattazione collettiva (art. 21)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

22. Contratti integrativi (art. 21)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale
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in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

23. Costi contratti integrativi (art. 21)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile ufficio personaleResponsabile dell'ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

29. Relazione sulla performance
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

30. Ammontare complessivo dei premi
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

31. Criteri di misurazione e valutazione
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

32. Distribuzione del trattamento accessorio
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

33. Grado di differenziazione
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale
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annualeannuale

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

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

annualeannuale

ijk lmnpqr snmmn trqunvw xyzvnquxyvn n

relative infrormazioni

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

annualeannuale

36. Enti di diritto privato controllati
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

annualeannuale

37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

38. Procedimenti amministrativi (art. 35)
Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

40. Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi

Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

prima della liquidazionein occasione dell'adozione dell'atto

43. Sovvenzioni e contributi: criteri e
{rsymuvw su nzr|y}urpn ~yzvk ��� qk ��

Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio

prima di effettuare qualsiasi pagementoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Tutti i responsabili di servizioTutti i responsabili di servizio
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in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

45. Bilancio preventivo (art. 29)
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

46. Bilancio consuntivo (art. 29)
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

48. Patrimonio immobiliare
Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

49. Canoni di locazione e affitto
Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

50. Atti degli organismi di valutazione
Responsabile ufficio personaleResponsabile ufficio personale

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

51. Relazioni degli organi di revisione
Responsabile servizio finanziarioResponsabile
servizio economico finanziario

Responsabile servizio economico
finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

52. Rilievi della Corte dei Conti
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

53. Carta dei servizi
========================

54. Class action
========================

55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)
========================



obbligo previsto trasmissione pubblicazione

Comune di Nociglia

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 / 2019

56. Liste di attesa (art. 41, c.6)
========================

trimestraletrimestrale

57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

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

========================

trimestraletrimestrale

��� ���������� �� ������������ ��� ���������

(art. 33)

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

annualeannuale

60. Ammontare complessivo dei debiti (art.
33)

Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico
finanziario

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

61. IBAN e Pagamenti informatici
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici

========================

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

63. Opere pubbliche - Atti di
programmazione

Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

65. Pianificazione del territorio - Atti di
governo del territorio

Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

Responsabile servizio tecnicoResponsabile servizio tecnico
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in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)
Responsabile servizio ambienteResponsabile servizio ambiente

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

68 - Interventi straordinari e di emergenza
Responsabile servizio ambienteResponsabile servizio ambiente

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

69 - Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

70 - Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

71 - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di
adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)

SegreteriaSegreteria

72 - Atti di accertamento delle violazioni
SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

73 - Accesso civico
SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

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

SegreteriaSegreteria

in occasione dell'adozione dell'attoin occasione dell'adozione dell'atto

75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati
Responsabile servizio economico finanziarioResponsabile servizio economico

finanziario

annualeannuale
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179/2012)

SegreteriaSegreteria

77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete
(art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)

========================


