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NATURA E FINALITA’ DELL’ENTE 

I Comuni di Palermo e Monreale, allo scopo di raggiungere i fini individuati nel patto di cooperazione, hanno 
costituito l’Acquedotto Consortile Biviere, Ente Pubblico, per promuovere ogni utile coordinamento di attività 
e mezzi al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico, per usi domestici, per i cittadini/utenti delle borgate 
di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Villaciambra, Ponte Parco, Olio di Lino. 

CONTESTO ESTERNO 

Il contesto esterno dell’Acquedotto Consortile Biviere è caratterizzato da una particolare bellezza del ter-
ritorio dal punto di vista ambientale, che si inserisce armoniosamente nell’ambito delle comunità delle 
Conca d’Oro e ne condivide le aspirazioni. L’attrazione turistica costituisce un naturale elemento di forza, 
che è una ricchezza per il territorio.

POPOLAZIONE 

La popolazione residente nei Comuni serviti dalle condotte idriche del Consorzio ammontano a circa 
7.000 abitanti. 

ECONOMIA 

L’indice di autonomia finanziaria dell’Ente è pari al 100% della gestione ordinaria del servizio che deriva 
dalla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi delle direttive impartite dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

POTENZIALITÀ DI CRESCITA E SVILUPPO 

La politica di sviluppo del Consorzio è individuata dal programma triennale dei lavori pubblici e dagli ag-
giornamenti annuali, annesso alla relazione previsionale e programmatica approvata in sede di redazione 
del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, e dal programma degli Interventi relativo al 
triennio 2020–2022. 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Il contesto organizzativo interno del Consorzio è caratterizzato dalla presenza di 3 Aree Funzionali: 

- Area Direzione e degli Organi Istituzionali 

- Area Tecnica e della Manutenzioni 

- Area Bilancio e dell’Utenza 

Il numero di personale a tempo pieno ed indeterminato ammonta a 6 unità, di cui: 

- Segretario–Direttore Categoria D3 

- Funzionario Contabile  Categoria D3 

- Funzionario Tecnico Categoria D3 

- Capo Operaio–Idraulico  Categoria B3 

- Magazziniere–Idraulico  Categoria B3 

- Letturista–Idraulico  Categoria B3 
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DOTAZIONE ORGANICA 

Categoria Posti Previsti Posti ricoperti Posti vacanti 

D 5 3 2 

C 1 0 1 

B 4 3 1 
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Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) 2020–2022 

Parte I 
Attuazione della L n. 190/2012 

Art. 1 
Premessa 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) è redatto ai sensi dell’art. 1, commi 6, 7 e 8, della L 
n. 190/2012. Esso definisce i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché quelli 
dei Responsabili delle strutture consortili che collaborano all’attuazione delle disposizioni in esso inserite, 
individua i settori a più elevato rischio di corruzione nell’ambito del Consorzio, elenca le materie che costi-
tuiscono l’oggetto specifico dell’azione da porre in essere per le finalità di prevenzione. 

Esso inoltre affianca alle azioni di natura organizzativa finalizzate a creare le condizioni per prevenire il rischio di 
corruzione, un processo di formazione del personale consortile con specifico riguardo ai temi dell’etica e della 
legalità da applicare ai procedimenti amministrativi di interesse consortile. 

Il presente deve essere coordinato con il Piano della Trasparenza e l’Integrità (PTI) e costituente uno degli 
obiettivi più importanti volti alla prevenzione del rischio di corruzione assicurando, attraverso l’attuazione 
degli oneri prescrittivi della pubblicità, il controllo dei procedimenti da parte dell’utenza. Fanno parte in-
tegrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione le strategie, le norme e i modelli standard 
successivamente definiti con il DPCM 16 gennaio 2013 cui fa riferimento l’art. 1, comma 4, della L n. 
190/2012.  

Fanno inoltre parte del presente il Piano Triennale della Trasparenza e l’Integrità (PTTI) da integrare con le 
misure relative al Codice di Comportamento, nonché il Piano della Performance. 

Art. 2 
Contenuto del PPC 

Il PPC si applica a tutte le PA ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della L n. 190/2012. Esso ha il seguente 
contenuto: 

- Individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e di illegalità e indica gli 
interventi volti a prevenire il medesimo rischio; 

- Indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione o attraverso corsi di aggiornamento interni ed esterni, i dipendenti chiamati a 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- Individua percorsi di formazione del personale inserito nei settori a più elevato rischio di corruzione 
con particolare riguardo ai temi dell’etica e della legalità; 

- Prevede obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamen-
to e sull’osservanza del Piano; 

- Prevede di monitorare, anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e il Nucleo 
di Valutazione, il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti; 

- Prevede di monitorare, attraverso i Responsabili delle strutture consortili, i rapporti tra l’Ammini-
strazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di au-
torizzazione, concessione di qualunque genere anche verificando eventuali relazioni di parentela o at-
tività sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell’Amministrazione; 
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- Prevede di monitorare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità nell’ambito del personale 
consortile anche attraverso i rapporti dei Responsabili delle strutture consortili; 

- Individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge ove 
se ne determini l’opportunità. 

Art. 3 
Soggetti competenti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione 

Sono competenti all’adozione delle misure di prevenzione: 

- Il Presidente quale organo di indirizzo politico; 

- Il Prefetto; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Il Nucleo di Valutazione; 

- I Responsabili di Area; 

- L’Assemblea con riguardo alle linee guida sul contenuto del piano e al controllo. 

Art. 4 
I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, terzo periodo) 

Le attività a rischio di corruzione (art. 1, commi 4 e 9, lettera a), sono individuate nelle seguenti: 

a) Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 del DLgs n. 165/2001 modi-
ficato dai commi 42 e 43 dell’art. 1 della L n. 190/2012); 

b) Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art. 54 del DLgs n. 165/2001 
cfr. comma 44); 

c) Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 del DLgs 
n. 82/2005 recante il codice dell’amministrazione digitale); 

d) Trasparenza (art. 11 della L n. 150/2009; DLgs n. 33/2013; DLgs n. 39/2013); 

e) Materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con 
DPCM 16 gennaio 2013 ai sensi del comma 31 dell’art. 1 della L n. 190/2012; 

f) Attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, 
nei siti web istituzionali del Consorzio, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 

g) Le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

h) Le modalità di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, di cui al DLgs n. 
50/2016; 

i) Gli incarichi professionali e gli incarichi di collaborazione; 

j) La concessione per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribu-
zione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

k) I concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale, anche tramite mobilità esterna, e le pro-
gressioni di carriera; 

l) L’affidamento e tramite CONSIP e MEPA e il rispetto dei prezzi CONSIP; 

m) I controlli conseguenti all’aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture; 

n) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. 
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Art. 5 
I meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione 

Il Consorzio emana il Piano Annuale di Formazione (PAF) inerente le attività a rischio di corruzione. Nel 
PAF sono indicati: 

a) Le materie oggetto di formazione con particolare riguardo ai temi dell’etica e della legalità; 

b) Gli argomenti da approfondire alla luce della normativa sul procedimento amministrativo; 

c) Gli argomenti di più significativa influenza nella vita dell’Ente quali: 

- La normativa sul codice dei contratti pubblici; 

- Le procedure degli appalti pubblici e scelta del contraente; 

- I servizi pubblici locali; 

- La concessione di pubblici servizi e di lavori; 

- La normativa sugli incarichi di progettazione; 

- Gli enti partecipati e controllati e vincoli giuridici ed economici; 

- Il bilancio di previsione consortile e rendiconto della gestione; 

- Gli incarichi di consulenza e di collaborazione e loro vincoli; 

- Le incompatibilità e inconferibilità nel pubblico impiego; 

- Il codice di comportamento; 

- Lo studio e applicazione del c.d. Codice Vigna (Codice antimafia e anticorruzione approvato dalla 
Regione siciliana con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009). 

Il PAF distingue un percorso di formazione base e un percorso di formazione continua, che devono ar-
ticolarsi in lezioni in sede, per il personale delle categorie meno elevate, oppure presso la Scuola Na-
zionale dell’Amministrazione o altro organismo comunque denominato per la formazione del 
personale di vertice. E’ comunque possibile attivare corsi di formazione interni per evitare o contenere 
le spese relative. 

Il bilancio di previsione prevede la spesa occorrente per garantire la formazione del personale dipen-
dente. Per alcune materie, può farsi ricorso alla professionalità del personale apicale consortile 
senza alcuna previsione di spesa se non quella relativa alle attrezzature strettamente necessarie. 

Il PAF è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il successivo inoltro 
all’Organo di governo dell’Ente. Esso è corredato della spesa necessaria a coprire le esigenze formative. 

Il PAF deve prevedere meccanismi di partecipazione del personale in posizione organizzativa alla sua re-
dazione. 

Art. 6 
Previsione delle procedure finalizzate alla prevenzione 

I soggetti coinvolti nella prevenzione del rischio adottano procedimenti trasparenti nella gestione della 
attività di competenza in modo che sia assicurata la tracciabilità del percorso seguito. 

Nella gestione delle procedure di appalto e di affidamento di servizi garantiscono che i bandi e gli avvisi 
siano formulati in modo oggettivo evitando, ove possibile, il ricorso alla discrezionalità. Nei procedimenti 
di concessione e d’autorizzazione osservano le formalità prescritte dalla legge, compresi i termini di esple-
tamento delle relative pratiche avendo cura di adottare un comportamento uniforme per tutti ed evitan-
do la discrezionalità. 
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Nei procedimenti relativi a concorsi e assunzioni osservano le procedure previste dalla legge con specifico 
riguardo alla pubblicazione dei bandi e a tutte le informazioni preventive. Nella fase della valutazione   
adottano sistemi oggettivi preventivamente approvati e pubblicano le risultanze facendo salvi i termini 
per eventuali opposizioni. 

Art. 7 
Obblighi di trasparenza 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Consorzio e l’attuazione degli 
adempimenti di cui all’art. 1, comma 2, della L n. 190/2012 avuto particolare riguardo ai seguenti dati: 

- Le informazioni relative alle attività previste dal presente Piano, a più elevato rischio di corruzione; 

- Le informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, comple-
tezza e semplicità di consultazione; 

- I bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione 
dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo 
redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Le informazioni di attuazione dei protocolli di legalità; 

- La trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del per-
sonale (art. 21 della L n. 69/2009); 

- La corrispondenza inoltrata dai cittadini in formato elettronico deve essere trasmessa dal protocol-
lo ai Responsabili di Area ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC); 

- La corrispondenza tra gli Uffici con riguardo ai procedimenti amministrativi deve avvenire preferi-
bilmente mediante PEC. 

Il Consorzio provvede al monitoraggio periodico nel rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tem-
pestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web dell’Ente. 

Il Consorzio rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale gli indirizzi di posta elettronica certificata 
ai quali i cittadini possono fare riferimento. 

Il Consorzio, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V 
della L n. 241/1990 e della LR n. 7/2019, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite stru-
menti di identificazione informatica di cui all’art. 65, comma 1, del codice di cui al DLgs n. 82/2005 le in-
formazioni relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente in ogni 
singola fase. 

Il Consorzio, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture di cui al DLgs n. 50/2016 è in ogni caso tenuto a pubblicare nel pro-
prio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto: 

- La struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte (so-
lo in fase successiva all’esperimento della gara); l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi 
di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in 
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
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Art. 8 
I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Segretario–Direttore, nominato di norma Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), è posto 
al di fuori dei compiti che possono pregiudicare l’attività di vigilanza e controllo demandatagli in relazione 
alla suddetta responsabilità. 

Il RPC: 

- Propone il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- Approva, entro lo stesso termine, la relazione di rendiconto sull’attuazione del piano dell’anno prece-
dente. L’approvazione si basa sui rendiconti settoriali presentati dai Responsabili di Area dell’Ente, a 
dimostrazione dei risultati conseguiti; 

- Presenta, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto di cui al precedente punto al Nucleo di Valu-
tazione per la valutazione dell’attività dei Responsabili di Area. Il rendiconto deve contenere una rela-
zione dettagliata sulle attività poste in essere da ciascuna Area in merito all’effettiva attuazione delle 
regole di legalità o integrità emanate dal Consorzio; 

- Pubblica sul sito web istituzionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta nell’esercizio precedente e la trasmette all’organo di indirizzo politico. Nei casi in 
cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, 
quest’ultimo riferisce sull’attività; 

- Propone al Presidente, ove possibile, la rotazione, con cadenza triennale, dei Responsabili e Funziona-
ri particolarmente esposti alla corruzione, fatte salve le figure infungibili; 

- Individua, previa proposta dei Responsabili di Area, il personale da inserire nei PAF; 

- Verifica l’effettivo contenimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 del TUEL nei limiti di legge e il 
rispetto della normativa sugli incarichi di consulenza, collaborazione e studio. Riferisce al Presidente 
sugli esiti raggiunti; 

- Approva entro tre mesi dall’approvazione del PPC, previa proposta dei Responsabili di Area, il PAF del 
personale consortile. 

Art. 9 
I compiti dei dipendenti e del personale in posizione organizzativa 

I dipendenti che operano in settori o attività particolarmente esposti alla corruzione e comunque i Re-
sponsabili delle posizioni organizzative (PO) provvedono all’esecuzione del presente Piano. In particolare: 

- Essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della L n. 241/1990 in caso di conflitto di interessi, segna-
lando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi devono inoltre osservare le 
norme di cui al DLgs n. 39/2013. La segnalazione va fatta ufficialmente. 

I Responsabili di Area segnalano al RPC la sussistenza di situazioni che rivelano l’esposizione del settore di 
competenza al rischio di corruzione. Essi relazionano semestralmente circa l’attuazione del Piano e 
l’applicazione delle misure necessarie volte all’eliminazione del vizio. 

Il suddetto personale con decorrenza dall’esecutività del presente piano, provvede al monitoraggio trime-
strale del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del 
monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Consorzio. Essi inoltre 
compiono le seguenti azioni: 

- Verifica degli illeciti connessi al ritardo; 

- Controlli posti in essere per evitare i ritardi; 

- Applicazione del sistema delle sanzioni connesse ai ritardi riscontrati. 
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I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Consorzio. 

Il personale in PO informa tempestivamente il RPC, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimenta-
li, costituente fondamentale elemento sintomatico di una situazione di criticità. Rappresenta contestual-
mente le azioni poste in essere per eliminare l’anomalia riscontrata oppure propone al RPC le misure ne-
cessarie da adottarsi da parte di altro organo consortile. I dipendenti rendono accessibili, nel rispetto della 
disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della L n. 241/1990 in materia 
di procedimento amministrativo, agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedi-
menti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo speci-
fico Ufficio competente in ogni singola fase. 

Il personale in PO relaziona circa gli adempimenti svolti in attuazione della normativa sul procedimento 
amministrativo. Tale personale provvede alla rotazione del personale che ricopre posizioni particolarmen-
te esposte al rischio di corruzione. La rotazione è obbligatoria in ipotesi di mancato rispetto del Piano. 

Il RPC e al Nucleo di Valutazione tutti i dati utili a rilevare gli incarichi attribuiti a persone, interne o ester-
ne alle PA, individuate discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti vengono 
trasmessi all’ANAC di cui all’art. 13 del DLgs n. 150/2009. 

Il personale in PO ha l’obbligo di inserire, nei bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara 
così come con riguardo al Codice di Comportamento da parte dei collaboratori delle imprese. 

I Responsabili di Area, almeno sei mesi prima dalla scadenza dei contratti, all’indizione delle procedure di 
selezione secondo le modalità previste dal DLgs n. 50/2016. Entro il mese di febbraio di ciascun anno co-
municano al RPC le forniture di beni e i servizi da appaltare nell’anno di riferimento. Ciascun Responsabile 
di Area propone entro il primo trimestre di ciascun anno, al RPC il PAF relativamente al settore di compe-
tenza, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel pre-
sente Piano e nel PNA La proposta deve contenere: 

- Le materie oggetto di formazione; 

- I dipendenti e funzionari che svolgono attività nell’ambito delle materie oggetto di formazione; 

- Il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; 

- Le metodologie formative prevedendo se è necessaria la formazione applicata ed esperienziale (anali-
si dei rischi tecnici) o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi). Le metodologie devono 
indicare i vari argomenti da approfondire (analisi dei problemi); approcci interattivi; soluzioni pratiche 
ai problemi...). 

Art. 10 
Pubblicità per finalità anticorruzione 

Sono soggetti alla pubblicità per fini anticorruzione: 

- Le notizie inerenti le gare di appalto e gli atti adottati (dal bando all’aggiudicazione); 

- Le autorizzazioni concesse; 

- La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mo-
dalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
di cui al DLgs n. 50/2016; 

- La concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- I concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 
del DLgs n. 150/2009. 
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Art. 11 
Compiti del Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente, previa comparazione dei curriculum pervenuti. 

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del PPC da parte dei Responsabili di Area. 

La corresponsione dell’indennità di risultato dei Responsabili delle PO e del Segretario–Direttore in qualità 
di RPC, è direttamente e proporzionalmente collegata, con riferimento alle rispettive competenze, 
all’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’anno di riferimento. 

Il presente articolo integra il regolamento sui controlli interni. 

Art. 12 
Whistleblower 

E’ disposta una tutela speciale nei confronti del dipendente che segnala illeciti o fatti rilevanti ai fini della 
prevenzione della corruzione. Le notizie segnalate direttamente al RPC, qualora richiesto dal segnalante, 
verranno istruite senza l’indicazione della fonte di provenienza. Ad analogo regime sono sottoposte le se-
gnalazioni effettuate al personale in PO. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ul-
teriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnala-
zione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell’art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, o all’ANAC, o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscen-
za in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura di-
scriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia. 

Eventuali casi di discriminazioni accertate a danno del segnalante, verranno denunciati al Dipartimen-
to della Funzione Pubblica per l’adozione dei provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito locale. La denuncia è sottratta all’ac-
cesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L n. 241/1990. 

Art. 13 
Misure a supporto delle funzioni del RPC 

Per le finalità di cui al PPC, potranno essere proposte misure di prevenzione anche di tipo organizzativo. Il 
RPC predisporrà relazione esplicativa sui motivi che inducono alle proposte modifiche organizzative non-
ché sui risultati attesi e le sottoporrà al Presidente per l’adozione. 

Le suddette proposte potranno anche scaturire da confronto con il personale in posizione organizzativa 
con riguardo a taluni aspetti di rilevanza settoriale. 

Altre misure utili a prevenire il fenomeno della corruzione dovranno conseguire a relazione esplicativa del 
risultato atteso ove si traducono in proposte per il Presidente. 

I Responsabili di Area agiscono a supporto dell’attività del RPC. Pertanto a sua richiesta devono porre in 
essere le misure e gli adempimenti che il RPC riterrà necessarie o opportune. In particolare tali soggetti 
provvederanno al monitoraggio dei procedimenti amministrativi per verificare il rispetto dei tempi e della 
normativa di riferimento. 

Essi coadiuveranno il RPC con riguardo agli accertamenti relativi alle situazioni di inconferibilità e di in-
compatibilità in cui possono incorrere i dipendenti, attraverso segnalazioni a cadenza almeno semestrale. 



14 

Art. 14 
Responsabilità 

Il RPC risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1: 

- Comma 12 della L n. 190/2012 (sono previste sanzioni per il responsabile individuato in ipotesi di con-
danna di dipendenti, con sentenza passata in giudicato, per un reato di corruzione in ragione di una 
responsabilità da valutare sul piano patrimoniale, disciplinare, amministrativo e dell’immagine, salvo 
che provi di avere predisposto il Piano prima della commissione del reato; di avere vigilato sul funzio-
namento e sull’osservanza del Piano); 

- Comma 13 della L n. 190/2012 (la sanzione a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 
non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo 
di un mese ad un massimo di sei mesi); 

- Comma 14 della L n. 190/2012 (responsabilità per omesso controllo). 

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei 
dipendenti e dei responsabili delle PO la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
PPC. Configura altresì responsabilità la violazione del Codice di Comportamento che in caso di particola-
re gravità comporta l’applicazione dell’art. 55–quater, comma 1, del DLgs n. 165/2001. 

La ricezione e trasmissione della posta attraverso la procedura certificata costituisce elemento di valuta-
zione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante PEC e del Responsabile di 
Area, con riguardo alla violazione dell’obbligo di trasparenza. 

Art. 15 
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

All’atto del conferimento dell’incarico di dirigente o posizione organizzativa nonché di amministratore o 
delegato in società partecipate, l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità di cui al DLgs n. 39/2013. 

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto. 

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubbli-
co o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell'incarico. Ferma re-
stando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel ri-
spetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

Art. 16 
Divieti 

Sono cause di inconferibilità: 

- La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione; 

- La provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ammini-
strazione che conferisce l’incarico; 

- La provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni, da cariche in organi di indirizzo politico secondo la 

disciplina contenuta nel DLgs n. 39/2013. 

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dal DLgs n. 39/2013 e riguardano fattispecie nelle quali si ve-
rifica una situazione di conflittualità tra l’incarico conferito e altra posizione rivestita dal lavoratore inte-
ressato. 
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I dipendenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di assunzione di incarichi ed espletamento 
di attività derivanti dalla disciplina contenuta nell’art. 53 del DLgs n. 165/2001 e nell'apposito Regolamen-
to consortile. 

I dipendenti consortili devono astenersi dal prendere parte in procedimenti nei quali hanno un interesse 
proprio o di propri congiunti e affini fino al secondo grado. L’ipotesi di conflittualità dovrà emergere da 
comunicazione scritta. 

Art. 17 
Allegati al PPC 

Il presente Piano ha validità triennale per il periodo 2020–2022 ed è sottoposto ad aggiornamento annua-
le. Può essere integrato anche in corso d’anno. Costituiscono parte del presente Piano: 

- Il Codice di Comportamento dei Dipendenti e Collaboratori, adottato con delibera dell’Assemblea n. 6 
del 24 giugno 2020; 

- Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020–2020 con i relativi allegati; 

- Il Piano Triennale della Performance 2020–2022 allorché sarà approvato; 
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Parte II 
Valutazione del rischio 

Art. 18 
Individuazione delle attività a rischio 

Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell’art. 1, comma 16, della L n. 190/2012 che, sul-
la base dell’esperienza internazionale e nazionale, si riferiscono ai procedimenti di: 

- Autorizzazione o concessione; 

- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modali-
tà di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di 
cui al DLgs n. 50/2016; 

- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 
24 del DLgs n. 150/2009. 

I suddetti procedimenti delle aree di rischio sono a loro volta articolate in sotto aree obbligatorie secondo 
le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): 

a) Area acquisizione e progressione del personale: 

1) Reclutamento; 

2) Progressioni di carriera; 

3) Conferimento di incarichi di collaborazione. 

b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture: 

1) Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 

2) Requisiti di qualificazione; 

3) Requisiti di aggiudicazione; 

4) Valutazione delle offerte; 

5) Verifica dell’eventuale anomalie delle offerte; 

6) Procedure negoziate; 

7) Affidamenti diretti; 

8) Revoca del bando; 

9) Redazione del cronoprogramma; 

10) Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

11) Subappalto; 

12) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto. 

c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 

1) Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno; 

2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno e a contenuto vincolato; 
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4) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

5) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno; 

6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno e nel contenuto. 

d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 

1) Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno; 

2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno e a contenuto vincolato; 

4) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

5) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno; 

6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno e nel contenuto. 

La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’auto-
rità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

- AN: la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto; 

- QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori; 

- QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma); 

- QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento. 

Art. 19 
Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi ripor-
tati nell’allegato 5, del PNA, esplicitato nell’allegato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 1 e 2 che se-
guono: 
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Tabella 1 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Il processo è discrezionale ? 

- No, è del tutto vincolato 1

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti            
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)              2

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 4

- E’ altamente discrezionale 5 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singo-

lo servizio (unità organizzativa semplice) competente 

a svolgere il processo (o la fase di processo di compe-

tenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi 

nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percen-

tuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3

Fino a circa l’ 80% 4

Fino a circa il 100% 5

Rilevanza esterna Impatto economico 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della Ammi-

nistrazione di riferimento? 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno        2 

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad    
utenti esterni alla PA di riferimento                             5 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 

sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (di-

rigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono sta-

te pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 

confronti della PA di riferimento per la medesima ti-

pologia di evento o di tipologie analoghe? 

No 1

Si 5

Complessità del processo Impatto reputazionale 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coin-

volgimento di più ammini-strazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento del risultato ? 

- No, il processo coinvolge una sola PA 1

- Sì, il processo coinvolge più di 3 Amministrazioni 3

- Sì, il processo coinvolge più di 5 Amministrazioni 5 

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su 

giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

evento o eventi analoghi ? 

- No 0

- Non ne abbiamo memoria 1

- Sì, sulla stampa locale 2

- Sì, sulla stampa nazionale 3

- Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
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Valore economico Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

Qual è l’impatto economico del processo? 

- Ha rilevanza esclusivamente interna                                1

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, 
ma di non particolare rilievo economico (es. concessione 
di borsa di studio per studenti)                                            3

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a 
soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)               5

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

lo apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 

nell’organizzazione è elevata, media o bassa ? 

- A livello di addetto 1

- A livello di collaboratore o funzionario 2

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 
di posizione apicale o di posizione organizzativa        3

- A livello di segretario–direttore  5

Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto an-

che effettuando una pluralità di operazioni di entità eco-

nomica ridotta che, considerate complessivamente, alla 

fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affi-

damenti ridotti)? 

No 1

Si 5

Controlli (3) 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di con-

trollo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio? 

- No, il rischio rimane indifferente                                       1

- Sì, ma in minima parte                                                         2

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            3

- Sì, è molto efficace                                                               4

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

5 
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NOTE: 

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

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’Amministrazione. 

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la 

probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo 

di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella PA, es. i controlli a campione in casi non previsti 

dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della PA). La valutazione sulla 

adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. 

Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de ll’esistenza in astratto del controllo, ma la 

sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
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Tabella 2 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

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

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0  ness un im p atto  /  1  m argi na le  /  2  m i no re  /  3  so g l ia  /  4  se r io  /  5  supe r io re  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
= 

valore frequenza X valore impatto

Art. 20 
Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio 

Il PNA pone in capo alle PA l’obbligo di mappare i processi intesi come un insieme di attività interrelate 
che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo). Nella 
tabella 3 che segue sono presi in esame i procedimenti a rischio, intesi come scomposizione dei processi, 
riconducibili alle aree e sottoaree individuate a rischio nello stesso PNA, riportate nel presente Piano, a 
ognuno vengono applicati gli indici di valutazione della tabella 1 sopra esposta e determinata la valuta-
zione complessiva del rischio (dato numerico). 

Nella tabella allegata “Mappatura”, sono indicati i principali processi oggetto di mappatura con riguardo 
alle aree di rischio tradizionali. 
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Tabella 3 
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o Valore medio
Indice 

di impatto 
(2) 

(1) X (2) 

1 
Reclutamento di personale a tempo determinato  o 
indeterminato 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

2 Progressioni di carriera verticale e orizzontale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,50 

3 Valutazione del personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,50 

4 Incarichi di collaborazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

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

6 Individuazione dell’istituto dell’affidamento 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

7 Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

8 Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

9 Valutazione delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

10 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
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11 Procedure negoziate 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

12 Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

13 Revoca del bando 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

14 Redazione del cronoprogramma 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

15 Varianti in corso di esecuzione del contratto 2 5 1 5 5 3 
3,5 

1 1 0 4 1,5 5,25 

16 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

17 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

4 5 1 5 1 3 3,17 1 1 0 4 1,5 4,75 

18 Affidamento incarichi esterni ex DLgs n. 50/2016 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

19 Affidamento incarichi legali 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

20 Alienazione beni pubblici 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

21 Autorizzazioni al personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,50 

22 Autorizzazione reti servizi 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

23 Concessione in uso 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

24 Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

25 Atti di gestione del patrimonio immobiliare 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
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26 Controllo servizi esternalizzati 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

27 Verifica morosità entrate patrimoniali 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

28 Controllo evasione tributi locali 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

29 Occupazione d’urgenza 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

30 Espropri 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

31 Ordinanze 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 4 1,5 3,75 

32 Indennizzi , risarcimenti e rimborsi 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

33 Approvazione stato avanzamento lavori 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

34 Liquidazione fatture 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

35 Collaudo lavori pubblici 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

36 Procedimenti disciplinari 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,50 

37 Gestione cassa economale 2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 4 1,5 3,75 
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Art. 21 
Identificazione del rischio e misure di prevenzione 

Nella tabella 4 che segue, vengono individuati per ciascun procedimento i possibili rischi di corruzione, 
secondo l’allegato “A” al presente Piano. Per tutti i procedimenti trovano applicazione le misure generali 
di cui all’art. 9 del Piano. Per alcuni procedimenti sono inoltre previste misure di prevenzione ulteriori: 
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Tabella 4 

N
.p

ro
ce

d
im

e
n

to

Procedimento 

Determinazione
del livello di 

rischio 
(Tabella 3) 

(Allegato A) 
Identificazione

del rischio 

Responsabili 
di Area 

Misure di prevenzione ulteriori 

1 
Reclutamento di personale a tempo 
determinato o indeterminato 

4,24 1 – 3 – 4 Direzione 

Previsione della presenza di tutti i responsabili di area per la for-
mulazione del bando, anche se la responsabilità del procedi-
mento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale 
procedura deve risultare da apposito verbale. 

2 Progressioni di carriera verticale e orizzontale 2,50 1 – 4 – 5 Direzione 

Previsione della presenza di tutti i responsabili di area per stabilire 
i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedi-
mento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale 
procedura deve risultare da apposito verbale. 

3 Valutazione del personale 2,50 20 Direzione 

4 Incarichi di collaborazione 4,24 1 – 6 Tutti 

5 Definizione dell’oggetto dell’appalto 5,25 21 Tutti 

6 Individuazione dell’istituto dell’affidamento 5,25 10 Tutti 
Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie 
di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati 

7 Requisiti di qualificazione 4,24 8 Tutti 

8 Requisiti di aggiudicazione 4,24 8 – 22 Tutti 

9 Valutazione delle offerte 4,24 9 Tutti 

10 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 4,24 23 Tutti 
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11 Procedure negoziate 5,25 10 Tutti 

12 Affidamenti diretti 4,24 10 Tutti 

13 Revoca del bando 5,25 12 Tutti 

14 Redazione del crono programma 5,25 23 Tutti 

15 Varianti in corso di esecuzione del contratto 5,25 11 Tutti 

16 Subappalto 4,24 7 Tutti 

17 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 

4,75 24 Tutti 

18 Affidamento incarichi esterni ex DLgs n. 50/2016 4,24 6 – 10 Tecnica 

19 Affidamento incarichi legali 4,24 6 – 10 Direzione 

20 Alienazione beni pubblici 4,24 8 – 24 Direzione 

21 Autorizzazioni al personale 2,50 23 – 25 Direzione 
Prevedere meccanismi di raccordo tra i responsabili di area. Circo-
lazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra 
gli stessi responsabili. 

22 Autorizzazione reti servizi 5,25 23 – 25 Tecnica 
Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richie-
ste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non. 

23 Concessione in uso 5,25 13 – 25 Tecnica 

24 
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrati-
ve 

4,24 24 Direzione 

25 Atti di gestione del patrimonio immobiliare 4,24 22 – 23 – 24 Direzione 
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26 Controllo servizi esternalizzati 4,24 23 – 24 Tutti 

27 Verifica morosità entrate patrimoniali 4,24 23 Bilancio 

28 Controllo evasione tributi locali 4,00 23 Bilancio 

29 Occupazione d’urgenza 4,00 20 – 24 Tecnica 

30 Espropri 4,00 20 – 24 Tecnica 

31 Ordinanze 3,75 20 – 24 Direzione 

32 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi 4,24 20 – 24 Direzione 

33 Approvazione stato avanzamento lavori 4,24 23 – 24 Tecnica 

34 Liquidazione fatture 4,00 23 – 24 Tutti 

35 Collaudi lavori pubblici 4,24 23 – 24 Tecnica 

36 Procedimenti disciplinari 2,50 20 – 23 – 24 Direzione 

37 Gestione cassa economale 3,75 24 Direzione  
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Art. 22 
Trattamento del rischio – Misure generali 

Per il triennio 2020-2022, per ciascuno dei procedimenti a rischio vengono individuate in via generale le se-
guenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione: 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, entro il termine di un anno dall’appro-
vazione del presente Piano, dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di Area competente, una 
check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi 
(legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile 
a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. 

Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di 
verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 

Sin dall’approvazione del piano, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti, devono riportare in narra-
tiva la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addi-
venire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedi-
mento amministrativo, anche mediante l’istituto del diritto di accesso. 

Gli stessi provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e comple-
tezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 
la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va 
posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un 
percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della 
pubblica amministrazione). 

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbrevia-
zioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi 
intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla 
pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedi-
menti. 

Di norma ogni atto conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria. 

Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di 
norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le 
decisioni sulla procedura. 

Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni 
stabilite da leggi e regolamenti. 

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 

Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al DL n. 174/2012, convertito 
con modificazioni dalla L n. 213/2012, con cadenza annuale i referenti, individuati ai sensi del precedente 
art. 2, comma 5, dal RPC, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti 
il settore di competenza: 

- Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui al-
la precedente lett. a), una volta pronta la check-list; 

- Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedi-
menti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 

- La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazio-
ne; 

- Le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 



30 

e l’ordine cronologico di trattazione; 

- Le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti; 

- Le sanzioni applicate per il mancato rispetto dei termini. 

c) Monitoraggio dei rapporti, tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi econo-
mici di qualunque genere 

Con cadenza semestrale i referenti comunicano al RPC un report circa il monitoraggio delle attività e dei 
procedimenti a rischio del settore di appartenenza, anche verificando, eventuali relazioni di parentela o 
affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei sogget-
ti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessio-
ne o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di PO e i dipendenti che hanno 
parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 

d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge 

La trasparenza va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'or-
ganizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il persegui-
mento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli or-
gani competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon anda-
mento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale d elle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche. 

Al presente Piano è allegato il Piano Triennale Per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) , da aggiornare an-
nualmente, nel quale sono previste le iniziative per garantire secondo legge la trasparenza dei proce-
dimenti. 

e) Informatizzazione dei processi 

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, devono essere archiviati in mo-
dalità informatica mediante scannerizzazione. 

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente 
mediante posta elettronica. 

Queste consentono per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo 
e riduce quindi il rischio di “blocchi ” non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna 
fase. Tale obiettivo de ve essere raggiunto entro il 30 giugno 2017. 

f) Accesso telematico 

I procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti devono essere accessibili telematica-
mente al fine di consentire l’apertura dell’Amministrazione verso l’esterno ed il controllo da parte 
dell’utenza. Il rispetto e l'attuazione del piano della Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a tale adem-
pimento. 

I Responsabili di Area presentano al RPC entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sulle  at-
tività poste in merito all’attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risul-
tati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. La relazione dovrà tenere conto anche 
delle prescrizioni derivanti dal piano triennale della trasparenza. 

Gli adempimenti sopra descritti nel rispetto della relativa tempistica costituiscono per i Responsabili di PO 
obiettivi da considerare collegati con il ciclo della performance nella quale saranno attribuiti i relativi pesi. 
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Art. 23 
Principi per la gestione del rischio 

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di PO e dei procedimenti nelle istruttorie, 
nelle aree e nei procedimenti a rischio devono osservare i principi e linee guida che nel PNA sono stati de-
sunti nel PNA sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello 
stesso Piano Nazionale, che di seguito si riportano: 

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al mi-
glioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security (*), 
rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del 
prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione 

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali 
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte inte-
grante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di ge-
stione dei progetti e del cambiamento. 

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale 

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare 
la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza 

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di 
come può essere affrontata. 

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva 

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza 
ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili 

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati 
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di 
specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qual-siasi 
limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli  specialisti. 

g) La gestione del rischio è “su misura” 

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’orga-
nizzazione. 

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali 

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne 
ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva 

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili 
delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente 
ed aggiornata. Il coinvolgimento permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresen-
tati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. 
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j) La gestione del rischio è dinamica 

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta acca-
dono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il 
riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria 
gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

(*) Nota Nazionale: per “security” s’intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura 
dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di 
cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel bre-
ve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento definizione security aziendale UNI 10459:1995). 

Art. 24 
Formazione del personale impiegato nei settori a rischio 

La scelta del personale cui assegnare l’istruttoria dei procedimenti a rischio, deve prioritariamente ricadere 
su quello appositamente formato. 

A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, i titolari di PO propongono al RPC i nominativi del personale da 
inserire nei programmi di formazione da svolgere nell’anno successivo, ai fini dell’assegnazione nei settori a 
rischio. 

Entro il 30 giugno il RPC, redige l’elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale 
di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. 

Ciascun responsabile dovrà curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere per la partecipazione 
alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di legge. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale individuato rappresenta un’attività obbliga-
toria. 

Art. 25 
Rotazione del personale impiegato nei settori a rischio 

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell’Ente vi siano almeno due dipendenti in 
possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo 
che nessun dipendente sia titolare dell’ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che 
possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate 
alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di pro-
cedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate 
meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio. 

Nel caso di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal Presidente, in sede di assegna-
zione degli incarichi e comunque al termine di un triennio nella posizione. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al RPC che provvede alla pubblicazione sul sito dell’Ente. 



33 

Allegato A 

Piano delle misure di prevenzione della corruzione dell’Acquedotto Consortile Biviere 2020–2022 

REGISTRO DEL RISCHIO 

Elenco rischi potenziali

1. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la pre-
determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 

5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipenden-
ti/candidati particolari; 

6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

7. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecca-
nismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo 
stesso; 

8. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concor-
renti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 

9. Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

10. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla leg-
ge al fine di favorire un’impresa; 

11. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

12. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

13. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedura-
le dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

14. Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di 
agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

15. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti per apertura di esercizi commerciali); 

16. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 
al fine di agevolare determinati soggetti; 

17. Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati 
soggetti; 

18. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
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19. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare de-
terminati soggetti; 

20. Disomogeneità nella valutazione; 

21. Scarsa trasparenza; 

22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 

23. Scarso o mancato controllo; 

24. Discrezionalità nella gestione; 

25. Abuso nell’adozione del provvedimento. 
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Allegato B 

Piano delle misure di prevenzione della corruzione dell’Acquedotto Consortile Biviere 2020–2022 

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO 
(art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012) 

Area A) Selezione e reclutamento del personale e dei collaboratori professionali

Codice

PROCEDIMENTI/PROCESSI 

(di cui all’obiettivo A – Ridefinizione 

mappatura dei procedimenti) 

DECLARATORIA DEI 

RISCHI (vedi allegato 3 -

Piano Anticorruzione 

Nazionale) 

ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

(alto/medio/basso)

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

PRIORITÀ’ DI

INTERVENTO

(IM, A, M, B, 

IN ATTO) 

AREA 

A.1 
Predisposizione e approvazione del 
bando /avviso nelle selezioni pubbli-
che di personale 

- Previsione requisiti di ac-
cesso personalizzati 

- Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato 
al reclutamento di candi-
dati particolari 

Alto 

Basso 

- Introduzione di requisiti il 
più possibile generici e og-
gettivi, compatibilmente con 
la professionalità richiesta 

- Massima aderenza alla 
normativa e controllo incro-
ciato delle varie fasi proce-
durali 

A 

B 

Direzione 

A.2 
Ammissibilità delle candidature nelle 
selezioni pubbliche di personale 

Interpretazione eccessi-
vamente estensiva dei re-
quisiti attitudinali e pro-
fessionali richiesti 

Basso 

Previsione della presenza di 
più funzionari in occasione 
dello svolgimento di proce-
dure o procedimenti “sen-
sibili”, ferma restando la re-
sponsabilità del procedi-
mento o del processo in ca-
po ad un unico funzionario 

B Direzione 

A.3 

Nomina della commissione giudi-

catrice per le selezioni pubbliche 

di personale 

Discrezionalità finalizzata 
al reclutamento di candi-
dati particolari, nel proce-
dimento di composizione 
della commissione di con-
corso 

Alto 

- Indizione di specifici avvisi 
per la raccolta delle candida-
ture relative ad ogni singolo 
evento selettivo indetto 

- Estrarre a sorte, tra le can-
didature pervenute, per la 
composizione definitiva della 
commissione 

A Direzione 

A.4 
Attribuzione incarichi previsti dal 
c.c.n.l. e dal contratto decentrato 

Interpretazione eccessi-
vamente estensiva dei re-
quisiti attitudinali e pro-
fessionali richiesti 

Basso 
Previsione della presenza di 
più funzionari in occasione 

B Direzione 



36 

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Codice
PROCEDIMENTI/PROCESSI 

(di cui all’obiettivo A – Ridefinizione 

mappatura dei procedimenti) 

DECLARATORIA DEI 

RISCHI (vedi allegato 3 -

Piano Anticorruzione 

Nazionale) 

ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

(alto/medio/basso)

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

PRIORITÀ’ DI

INTERVENTO

(IM, A, M, B, 

IN ATTO) 

AREA 

B.1 

Affidamento contratti pubblici (lavo-
ri, servizi, forniture) 

(Processo trasversale a più Aree) 

- Previsione di elementi ad   
elevata discrezionalità nel-
la definizione dei criteri e 
nell’attribuzione dei pun-
teggi 

- Discrezionalità interpre-
tativa delle regole di affi-
damento con improprio 
utilizzo dei modelli proce-
durali al fine di agevolare 
particolari soggetti 

- Uso distorto dell’offerta 
economicamente più van-
taggiosa finalizzato a fini 
impropri 

Alto 

Garantire la massima impar-
zialità e trasparenza attra-
verso: 

- presenza di più incaricati 
nell’espletamento dell’ i-
struttoria, ferma restando la 
responsabilità del procedi-
mento in capo ad un unico 
dipendente 

- la compartecipazione di più 
Uffici istituzionali inter-
ni/esterni 

- formalizzazione delle princi-
pali fasi procedurali (es. pub-
blicazioni e certificazioni di re-
golare esecuzione) 

IM Tutte le Aree

B.2 Affidamento lavori di urgenza LL.PP.

Discrezionalità interpreta-
tiva della normativa vigen-
te in materia di “urgenza” 
nell’ambito dei lavori pub-
blici 

Alto 

- Previsione di un procedura 
pubblica per tutti gli affida-
menti di lavori, servizi e for-
niture 

- Garantire, attraverso criteri 
disciplinanti adeguati, la ro-
tazione delle ditte affidatarie

- Predisposizione di 
un’adeguata motivazione nel 
provvedimento che supporti, 
sostanzialmente e non solo 
formalmente,la decisione 
finale a giustificazione 
dell’urgenza 

A Tecnica 

B.3 
Procedure in economia ed affida-
menti diretti 

Abuso dell’affidamento 
diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine 
di favorire un’impresa 

Alto 

- Limite di € 20.000,00 per gli 
affidamenti diretti, come 
previsto dall’art. 6 del rego-
lamento concernente 
l’acquisizione di beni, servizi 
e lavori da eseguirsi in eco-
nomia, salvo le eccezioni ivi 
richiamate 

- Individuazione requisiti ge-
nerici al fine di poter fruire 
più agevolmente e frequen-
temente alle Centrali di 
committenza 

- Revisione regolamento vi-
gente con l’introduzione di 
soglie per gli affidamenti e 
per l’espletamento delle ga-
re 

A Tutte le Aree
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B.4 Affidamento servizi vari

- Definizione dei requi-
siti di accesso alla gara 
e, in particolare, dei re-
quisiti tecnico-
economici dei concor-
renti al fine di favorire 
un’impresa 

- Eventuale abuso nel 
ricorso all’affidamento 
diretto ed alle procedu-
re negoziate senza 
bando al fine di favorire 
un’impresa 

- Mancato ricorso Con-
venzioni quadro stipu-
late da CONSIP, alle 
Centrali unica di com-
mittenza o al Mercato  
Elettronico della pub-
blica amministrazione 
(MEPA) al fine di favo-
rire un’impresa 

- Violazione degli ob-
blighi di pubblicità di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013

Alto

- Attuazione di procedura 
di scelta del contraente 
caratterizzata 
dall’adozione preventiva 
di regole atte a garantire 
un maggiore grado di tu-
tela della concorrenza 
(incremento del numero 
dei preventivi richiesti, 
primato della rotazione a 
parità di valori economici 
e requisiti, adozione di 
clausole contrattuali di-
sciplinanti controlli og-
gettivi di qualità il cui 
svolgimento è demanda-
to a più dipendenti con-
sortili in corso di applica-
zione del contratto al fine 
di ottenere una maggiore 
rilevazione oggettiva dei 
livelli qualitativi della for-
nitura del servizio) 

- Creazione di parametri il 
più possibile definiti e 
specifici per la valutazio-
ne delle offerte economi-
camente più vantaggiose

- Aggiornamento periodi-
co del personale addetto

- Individuazione di criteri 
per la rotazione dei colla-
boratori addetti ai proce-
dimenti di scelta del con-
traente 

IM Tutte le Aree

B.5 Affidamento incarichi a legali e-
sterni 

Proporre all’Organo 
competente di affidare 
gli incarichi ad uno o 
più soggetti ricorrenti 

Medio 
Rotazione dei professio-
nisti secondo criteri di 
competenza 

M Direzione 
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B.6 Acquisto beni di vario genere 

- Definizione dei requi-
siti di accesso alla gara 
e, in particolare, dei re-
quisiti tecnico-
economici dei concor-
renti al fine di favorire 
un’impresa 

- Eventuale abuso nel 
ricorso all’affidamento 
diretto ed alle procedu-
re negoziate senza 
bando al fine di favorire 
un’impresa 

- Mancato ricorso Con-
venzioni quadro stipu-
late da CONSIP, alle 
Centrali uniche di 
committenza o al Mer-
cato Elettronico della 
pubblica amministra-
zione (MEPA) al fine di 
favorire un’impresa 

- Violazione degli ob-
blighi di pubblicità di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013

Alto 

- Attuazione di procedura 
di scelta del contraente 
caratterizzata 
dall’adozione preventiva 
di regole atte a garantire 
un maggiore grado di tu-
tela della concorrenza 
(incremento del numero 
dei preventivi richiesti, 
primato della rotazione a 
parità di valori economici 
e requisiti, adozione di 
clausole contrattuali di-
sciplinanti controlli og-
gettivi di qualità il cui 
svolgimento è demanda-
to a più dipendenti con-
sortili in corso di applica-
zione del contratto al fine 
di ottenere una maggiore 
rilevazione oggettiva dei 
livelli qualitativi della for-
nitura del servizio) 

- Creazione di parametri il
più possibile definiti e 
specifici per la valutazio-
ne delle offerte economi-
camente più vantaggiose 

- Aggiornamento periodi-
co del personale addetto

- Individuazione di criteri 
per la rotazione dei colla-
boratori addetti ai proce-
dimenti di scelta del con-
traente  

IM Tutte le Aree

B.7 Autorizzazione ai subappalti 

Abuso della discrezio-
nalità nella verifica del-
la documentazione pre-
sentata al fine di agevo-
lare determinati sog-
getti 

Alto 

- Presenza di soggetti ad-
detti ai controlli apparte-
nenti a Direzioni diverse 

- Trasmissione alla com-
petente Prefettura della 
documentazione per il ri-
lascio delle informazioni 
antimafia 

IM Tecnica 

B.8 
Varianti in corso di esecuzione 
dei contratti d’appalto 

Ammissione di varianti 
per consentire 
all’appaltatore di  recu-
perare il ribasso offerto 
in sede di gara o conse-
guire utilità ulteriori 

Alto 

- Costituzione di una 
struttura di controllo tra-
sversale alle Aree in gra-
do di verificare la legitti-
mità delle procedure 

- Avvicendamento perio-
dico dei componenti della 
struttura di controllo 

- Assoggettamento delle 
varianti a controllo suc-
cessivo 

A Tecnica 

B.9 
Affidamento lavori analoghi o 
complementari 

Interpretazione ecces-
sivamente estensiva 
presupposti normativi 
al solo scopo di favorire 
l’impresa appaltatrice 

Alto 

- Previsione di forme di 
controllo in ordine 
all’applicazione 
dell’istituto 

- Valorizzazione del con-
trollo successivo ai fini 
della verifica della corret-
ta applicazione della 
normativa 

A Tecnica 
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B.10 Procedura negoziata 

Abuso della procedura 
negoziata al solo scopo 
di favorire una o più 
imprese 

Alto 

- Previsione di forme di 
controllo in ordine 
all’applicazione 
dell’istituto 

- Valorizzazione del con-
trollo successivo ai fini 
della verifica della corret-
ta applicazione della 
normativa 

A Tutte le Aree

B.11 Risoluzione delle controversie 

Scelta di sistemi alter-
nativi a quelli giudiziali 
al solo scopo di favorire 
l’appaltatore 

Alto 

- Previsione di forme di 
controllo in ordine 
all’applicazione 
dell’istituto 

- Valorizzazione del con-
trollo successivo ai fini 
della verifica della corret-
ta applicazione della 
normativa 

A Direzione 

B.12 Collaudi 

Abusi/irregolarità nella 
vigilan-
za/contabilizzazione la-
vori per favorire 
l’impresa esecutrice 

Alto 

- Previsione di forme di 
controllo in ordine 
all’applicazione 
dell’istituto 

- Valorizzazione del con-
trollo successivo ai fini 
della verifica della corret-
ta applicazione 

A Tecnica 

B.13 Contabilizzazione lavori 

Abusi/irregolarità nella 
vigilan-
za/contabilizzazione la-
vori per favorire 
l’impresa esecutrice 

Alto 

- Previsione di forme di 
controllo in ordine 
all’applicazione 
dell’istituto 

 - Valorizzazione del con-
trollo successivo ai fini 
della verifica della corret-
ta applicazione della 
normativa. 

A Tecnica 

B.14 

Incarichi e consulenze profes-
sionali 

(Processo trasversale a più dire-
zioni) 

Scarsa trasparenza 
dell’affidamento 
dell’incarico / consu-
lenza 

Disomogeneità di valu-
tazione nella individua-
zione del soggetto de-
stinatario 

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati 

Alto 

Alto 

Alto

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dell’Ente degli 
avvisi di selezione per 
l’affidamento 
dell’incarico / consulenza 
e dell’elenco degli incari-
chi / consulenze conferiti

Formalizzazione, ove 
possibile di criteri di ro-
tazione nell’assegnazione 
delle consulenze e degli 
incarichi professionali 
nonché individuazione di 
criteri oggettivi di valuta-
zione da considerare 

Strumenti tecnologici e 
banche dati per 
l’effettuazione dei con-
trolli 

IM 

A 

M 

Tutte le Aree
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Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Codice

PROCEDIMENTI/PROCESSI 

(di cui all’obiettivo A – Ridefinizione 

mappatura dei procedimenti) 

DECLARATORIA DEI 

RISCHI (vedi allegato 3 -

Piano Anticorruzione 

Nazionale) 

ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

(alto/medio/basso)

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

PRIORITÀ’ DI

INTERVENTO

(IM, A, M, B, 

IN ATTO) 

AREA 

C.1 
Controllo lavori e opere pubbli-
che appaltate 

Disomogeneità rispetto 
delle scadenze tempo-
rali 

Disomogeneità delle 
valutazioni 

Alto 

Alto

- Controllo sistematico 
all’emissione del S.A.L. 
(stato avanzamento lavo-
ri) sulle attività di cantie-
re (lavori di manutenzio-
ne/lavori di realizzazione 
di opera pubblica) 

- Controllo sulle procedu-
re amministrative relative 
al subappalto e alle va-
rianti 

- Periodico reporting dei 
controlli realizzati e di 
tutte le varianti richieste 
per ogni opera 

A 

A 

Tecnica 

C.2 Procedimenti disciplinari 

Mancata attivazione del 
Procedimento/ applica-
zione sanzione inade-
guata/ scadenza dei 
termini 

Basso 

- Verifica periodica sulle 
contestazioni disciplinari e 
sugli esiti dei procedimen-
ti 

- Percorsi di formazione 
specifica 

B Direzione 

C.3 
Autorizzazione al personale per 
l’esercizio di attività extraistitu-
zionale 

Verifica approssimata 
della ricorrenza dei re-
quisiti di legge e della 
mancanza di cause o-
stative 

Basso 

- Implementazione della 
regolamentazione interna

- Attivazione di forme di 
controllo interno 

- Pubblicazione degli in-
carichi al personale sul 
Sito 

B Direzione 

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

immediato per il destinatario

Codice

PROCEDIMENTI/PROCESSI 

(di cui all’obiettivo A – Ridefinizione 

mappatura dei procedimenti) 

DECLARATORIA DEI 

RISCHI (vedi allegato 3 -

Piano Anticorruzione 

Nazionale) 

ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

(alto/medio/basso)

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

PRIORITÀ’ DI

INTERVENTO

(IM, A, M, B, 

IN ATTO) 

AREA 

D.1 

Recupero evasione: redazione atti di 
accertamento con liquidazione di im-
posta, sanzioni, interessi e spese di 
notifica 

Uso di falsa documenta-
zione per agevolare taluni 
soggetti, con conseguente 
alterazione della banca da-
ti 

Alto 

- Controllo associato al pro-
cedimento degli atti in emis-
sione: già operativo 

- Previsione della presenza di 
più funzionari 

A Bilancio 
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D.2 
Gestione dei tributi: rimborsi e noti-
fica atti  di liquidazione o diniego 

Uso di falsa documenta-
zione per agevolare taluni 
soggetti, con conseguente 
alterazione della banca da-
ti 

Alto 

- Controllo associato al pro-
cedimento degli atti in emis-
sione: già operativo 

- Previsione della presenza di 
più funzionari 

A Bilancio 

D.3 Applicazione sanzioni 
Mancato esercizio dei po-
teri sanzionatori nell’ottica 
di agevolare i trasgressori 

Medio 

- Potenziamento dell’ azine 
di vigilanza e di controllo sul-
la tecno struttura 

- Pubblicazione delle sanzio-
ni irrogate 

- Agevolazione della parteci-
pazione della collettività alla 
segnalazione di fatti di inte-
resse disciplinare 

M Tutte le Aree

Area E) Contenuti ulteriori

Codice

PROCEDIMENTI/PROCESSI 

(di cui all’obiettivo A – Ridefinizione 

mappatura dei procedimenti) 

DECLARATORIA DEI 

RISCHI (vedi allegato 3 -

Piano Anticorruzione 

Nazionale) 

ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

(alto/medio/basso)

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

PRIORITÀ’ DI

INTERVENTO

(IM, A, M, B, 

IN ATTO) 

AREA 

E.1 Poteri sostitutivi 

Abuso nell’esercizio dei 
poteri sostitutivi al fine 
di impedire/ limitare in 
modo improprio 
l’azione delle strutture 
competenti 

Medio 

Puntualizzazione dei pre-
supposti per l’esercizio 
del potere previsione di 
modalità di ricorso inter-
no nell’ottica di una veri-
fica interna dei poteri e-
sercitati. 

B Direzione 
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