
 

 

  

Scheda n. 1; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi  
attamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Gestione documentale, servizi archivistici, protocollo informatico. 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT;  ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto  
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

0 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  4 
Punt. massimo ** 

1 

Punt. Medio ** 

0,66 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 

Non si registrano pericoli corruttivi perché questo ente si è dotato di programmi per la gestione documentale che unitamente al protocollo informatico determina la profilatura de flussi 
documentali. Anche i servizi di archiviazione sono stati affidati a società esterna accreditata presso il ministero. 
 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effettuate   

- Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 

D.C. n. 40 del 19/11/2018 “Approvazione ma-
nuale di gestione del protocollo informatico, 

dei flussi documentali e degli archivi.”- SI 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documenti che sistematizzino e 

semplifichino il process  Non presenti  
Non presentei Da inserire al monitoraggio previ-
sto nel PTPCT al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione. 
Corso di formazione SISCOM ../../2018   SI 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parte-
cipazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti Min. non pertinente 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale -non pertinente  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti ealizzare una 
brochure da distribuire ai dipendenti con 
le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di 
interessi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo Da 
definire con apposito provvedimento en-
tro il 06/06/2021 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies” 

Attività volta a regolare il confronto con le lob-
bies e strumenti di controllo Da definire con 
apposito provvedimento entro il 
06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Formazione del personale in merito 
all’utilizzo dell protocollo informatico. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale. 



 

   

   

Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Gestione servizi, attività didattiche e di educazione ambientale 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati  Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre 
il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2020-22 Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  Inserire data futuro  
MONITORAGGIO Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2021-23 Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre 
il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti 
e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo deci-
sionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un 
processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di 
eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio au-
menta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostan-
ziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costru-
zione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segna-
lare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di tratta-
mento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 
Punt. Medio ** 

0.83 
 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si registrano pericoli corruttivi Le procedure di affidamento dei servizi sono consolidate e presentano un buon livello di controllo. Tutti gli atti di affidamento vengono pubblicati sull’albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale in amministrazione trasparente. Per molti servizi (abbonamenti pesca, autorizzazione raccolta funghi) non comportano incarichi per i punti di distribuzione.  

 

 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti.              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

La figura di responsabile per l’istrutto-
ria degli affidamenti di servizio non 
deve coincidere con la figura del re-
sponsabile del procedimento 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Rilascio patrocini 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
  

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  2 
Punt. Max. **     

1 
Punt. Medio** 

0.33 
 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini:  
 

Non si registrano pericoli corruttivi. Trattasi di rilascio gratuito per lo più ad amministrazioni pubbliche ovvero ad associazioni locali o ad attori della CETS  



 

   

   

 

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Non è presente regolamento per la conces-
sione del patrocinio e del logo dell’Ente. Da 

fare  - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione Effettuazione di un corso di formazione NO Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

E’ necessario predisporre un rego-
lamento per la concessione di pa-
trocinio e logo del Parco. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Funzionamento degli organi collegiali 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

 Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  3 
Punt. maX.  ** 

1 
Punt. Medio ** 

0,5 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto 
a rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si registrano pericoli corruttivi, i Consiglieri sono sati sottoposti alle verifiche di inacandidabilità, inconferibilità e inconpatibilità con esito negativo. A tutti sono stati richiesti i documenti da pubblicare ai sensi del Dlgs 
33/20016. I membri producono la documentazione necessaria per la pubblicazione dei propri redditi sul sito istituzionale. 

 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non sono necessarie misure parti-
colari   

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 

6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una 
programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

2 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 
Punt. Medio ** 

0.83 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 

Non si registrano pericoli corruttivi. Per le ridotte dimensioni dell’Ente non è possibile applicare la “rotazione ordinaria si ritiene perché non esistono figure perfettamente fungibili. L’obiettivo è comunque quello di assegnare le istruttorie per il 
perfezionamento degli atti a personale diverso dal RRUP. La pubblicazione di tutti gli atti sul sito istituzionale è un’altra misura 
 atta a mantenere il rischio correttivo ad un livello basso   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento-
Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Approvare apposito regolamento per l’affi-
damento di forniture, servizi e lavori 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente 
una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo nonché richieste di accesso agli atti  

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT;  ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; 
pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 
Punt. Medio ** 

0.83 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 
 

Non si segnalano pericoli corruttivi. Le segnalazioni seguono una precisa procedura definita nel la procedura del S.G.A. che garantisce la tracciabilità del processo dall’accoglimento della segnalazione all’adozione di 
azioni per la risoluzione delle criticità. I reclami hanno una gestione più soggettiva  e dipendono direttamente dal Direttore. Le richieste di accesso agli atti sono regolamentate dalle leggi 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su nu-
mero di pratiche/provvedimenti ..              

10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino 

e semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul 
sito 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  
Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 
entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 
entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Predisporre una specifica procedura di ge-
stione anche dei reclami 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Rilascio autorizzazioni e permessi 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 3 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1.5 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1.5 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  7 
Punt. massimo ** 

3 
Punt. Medio ** 

1.16 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 
 

Non si segnalano fenomeni corruttivi. Il rilascio di permessi e autorizzazioni viene effettuato sulla base di appositi regolamenti che ne stabiliscono le modalità. Il rilasci avviene con apposito atto predisposto a seguito di istruttoria volta a 
verificare le condizioni per il rilascio. Per le procedure semplificate (es. elicotteri) l’autorizzazione data con specifica modulistica dagli addetti al protocollo sentiti il Direttore ed i responsabili del servizio conservazione e tecnico. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Definire le fasi delle procedure di rilascio di 
permessi ed autorizzazioni che non defi-
nite attraverso apposito regolamento . e 
darne massima visibilità attraverso il sito 
istituzionale. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 8; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Concessione di contributi a privati ed amministrazioni. 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 4 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  7 
Punt. massimo ** 

4.0 

Punt. Medio ** 

1.16 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 

 
Non si rilevano fenomeni corruttivi. L’Ente può erogare contributi solo per il mantenimento dei tetti in piode (esiste apposito regolamento) o per finire iniziative di altre amministrazioni pubbliche inerenti le finalità dell’ente, tipicamente interventi 
sul territorio o manifestazioni. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

In questi casi si propone di stabilire la re-
gola che la persona che istruisce l’atto non 
deve essere diversa dal RUP. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 9; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, lettere contratto 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  4 
Punt. massimo ** 

4 

Punt. Medio ** 

0.66 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si rilevano fenomeni correttivi. La procedura di sottoscrizione e registrazione di contratti o lettere contratto sono affidate a persona diversa rispetto al responsabiledel procedimento che deve 
effettuarne la trasmissione e verificare che la sottoscrizione avvenga nei termini. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non sono necessarie misure parti-
colari   

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

TScheda n. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 3 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  6 
Punt. massimo ** 

3 
Punt. Medio ** 

1 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 

Non si rilevano fenomeni correttivi. Per gli affidamenti vengono utilizzate piattaforme elettroniche di contrattazione come 
MEPA e SINTEL che garantiscono oggettività e trasparenza. Questa modalità di conduzione deleprocedure di affidamento 
unitamente alla pubblicazione di tutti glia tti di gara garantiscono l’abbattimento del rischio corruttivo. 

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Predisporre apposito regolamento 
interno all’ente per affidamenti di la-
vori, servizi e forniture. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente 
una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

2 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  7 
Punt. massimo ** 

2 

Punt. Medio ** 

1.16 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si rilevano fenomeni correttivi. Per gli affidamenti vengono utilizzate piattaforme elettroniche di contrattazione come MEPA e SINTEL che garantiscono oggettività e trasparenza. Questa modalità 
di conduzione deleprocedure di affidamento unitamente alla pubblicazione di tutti glia tti di gara garantiscono l’abbattimento del rischio corruttivo. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Predisporre apposito regolamento 
interno all’ente per affidamenti di la-
vori, servizi e forniture.[Dettagliare. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

 

Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Procedure per il controllo dell’uso delle risorse e del territorio (SGA - EMAS:Eco Management and Audit Scheme) 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  3 
Punt. massimo ** 

1 

Punt. Medio ** 

0.5 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si rilevano rischi correttivi. SGA stabilisce procedure per l’attività di sorveglianza del territorio e per la rilevazione del consumo delle risorseprodotto per condurre le attività istituzionali. La traspa-
renza è garantita dalla dichiarazione ambientale messa a disposizione del pubblico per illustrare le attività dell’ente. 
 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non sono necessarie misure parti-
colari   

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

TScheda n. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Selezione per l'assunzione o progressione del personale 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 3 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

3 

Punt. Medio ** 

0.83 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 

Non si riscontrano rischi corruttivi. Le assunzioni si effettuano mediante bando pubblico o tramite agenzie interinali con 
nomina di commissioni di gara. Per i commissari vengono preventivamente verificata l’insussistenza di condizioni di insus-
sistenza di condizioni di incandidabilità e conflitto d’interessi.   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su nu-
mero di pratiche/provvedimenti ..              

10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino 

e semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul 
sito 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di 
interessi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 

Da definire con apposito provvedi-
mento entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  

Da definire con apposito provvedi-
mento entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritengono necessarie mi-
sure specifiche. Adottare nel trien-
nio un regolamento interno. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 

Punt. Medio ** 

0.83 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 
 

Non son presenti rischi corrutivi. Il budget per tali erogazioni è prestabilito dalla Regione piemonte e viene distribuito con metodologia contrattata con la parte sindacale. Il direttore, coadiuvato dai 
responsabili di settore predispone le valutazioni che hanno il massimo livello discrezionale nella valutazione dell’apporto individuale. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Modificare il metodo di valutazione 
legandola al  piano della perfor-
mance per renderla nel sistema di 
programmazione delle attività. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 15; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Gestione ordinaria delle entrate 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  4 
Punt. massimo ** 

2 

Punt. Medio ** 

0.66 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 

Non si riscontrano rischi corruttivi. Le procedure di controllo e l’informatizzazione di tutti i processi di formazione dei bilanci e di riscossione delle entrate garantiscono l’assoluta correttezza dei processi.



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 
Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritiene siano necessarie mi-
sure aggiuntive. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Gestione ordinaria della spesa, servizi economali 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

 Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 0 

Totale  4 
Punt. massimo ** 

2 

Punt. Medio ** 

0.66 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si riscontrano rischi corruttivi. Le procedure di controllo e l’informatizzazione di tutti i processi di formazione dei bilanci e della spesa garantiscono l’assoluta correttezza dei processi. 
 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritiene siano necessarie mi-
sure aggiuntive. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 17; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Valorizzazione e gestione del patrimonio in proprietà ed in uso all’Ente e demaniale. 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 
 

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 

Pun
ti * 

Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 

Punt. Medio ** 

0.83 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 

Non si rilevano rischi corruttivi. Gli immobili dell’Ente vengo affittati o dati ingestione mediante contratti d’affitto o convenzioni d’uso. <le foresterie vengono date in uso a collaboratori mediate sistema di 
prenotazioni. 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Risulta necessario rivedere il rego-
lamento per l’uso degli immobili ag-
giornandone i contenuti. 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 18; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Accertamenti e controlli di polizia amministrativa e gestione delle sanzioni  

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

1 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

1 
Punt. Medio ** 

0.83 
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 

La gestione delle sanzioni avviene con il versamento delle stesse alla tesoreria. E’ in fase di attivazione PagoPa  Il servi-
zio viene svolto smpre da due guardie. 

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Si deve organizzare il servizio di vi-
gilanza con personale che non ha in-
teressi nell’area (es. proprietario di 
immobili) 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Accertamenti e controlli con procedure di polizia giudiziaria 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 1 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

0 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  2 
Punt. massimo ** 

1 
Punt. Medio ** 

0,33 

 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 
 

Le attività di accertamento devono essere condotte secondo quanto prescritto dal codice di procedura penale 
 

 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritiene siano necessarie mi-
sure specifiche  

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo  

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

2 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  6 
Punt. massimo ** 

2 
Punt. Medio ** 

1 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 
 

Non si rilevano fenomeni correttivi. Per gli affidamenti vengono utilizzate piattaforme elettroniche di contrattazione come 
MEPA e SINTEL che garantiscono oggettività e trasparenza. Questi strumenti consentono la valutazione standardizzata 
delle offerte e la tracciatura di ogni fase del procedimento. 

 

 

 

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

La predisposizione di apposito regolamento 
diminuirebbe ulteriormente il rischio corrut-
tivo 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 
trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Servizi legali, attività processuale (transazioni, costituzioni in giudizio, ecc.) 

 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; 
ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la 
stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 0 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 0 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  2 
Punt. massimo ** 

1 
Punt. Medio ** 

3.6 

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 

- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio 
corruttivo in questi termini: 
 

Da qualche anno la copertura legale degli Enti strumentali è fornita gratuitamente dalla Regione attraverso l’avvocatura. 

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate 
queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’ag-
giornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritine necessario adottare misure 
specifiche  Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 

al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella 

n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un primo 
monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



 

   

   

Scheda n. 22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  

Supporto e controllo attività produttive CETS( Fasi I e II) 
 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame *** 

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma 

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei 
settore/i interessati  

Inserire data della 
proposta di PTCP 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel 
P.T.P.C.T. 2020-22 

Inserire data della pro-
posta di PTCP Generalità del RPCT +  sua firma 

Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valuta-
zione)  

Inserire data futuro  
MONITORAGGIO 

Generalità OIV (nucleo di valutazione) +  sua 
firma 

Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 
2021-23 

Inserire data futuro  
RIESAME 

Generalità e titolo del responsabile a cui ri-
condurre il processo +  sua firma 

 
Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto 
la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi. 

 
Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa 

(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 
Punti * Note di monitoraggio 

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rile-
vanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio 2 

Da inserire al monitoraggio previsto 
nel PTPCT al 30/11/2020 

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad 
un processo decisionale altamente vincolato; 

1 

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto 
di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 
aumenta; 

0 

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza so-
stanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1 

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al tema  

0 

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1 

Totale  5 
Punt. massimo ** 

2 
Punt. Medio ** 

0.83 
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) 
 

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo 
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a 
rischio corruttivo in questi termini: 
 
 

Il processo di certificazione è codificato anche se sufficientemente flessibile. Nella fase II si instaura un rapporto diretto di scambio regolamentato 



 

   

   

Tabella – 3D – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento 

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima 
dell’aggiornamento del PTPCT: 

Misure generali 

(CFR box n. 11 pag. 40 –  
All.to 1 PNA 2019) 

Indicatori di monitoraggio richiesti 
(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) 

Esiti del monitoraggio 

Controllo 
Percentuale di controlli effettuati su numero 

di pratiche/provvedimenti ..              10% 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Trasparenza 
Percentuale di atti pubblicati relativi al pro-

cesso in questione - 100% salvo privacy 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Definizione di standard di 
comportamento 

Numero di incontri o comunicazioni effet-

tuate   - Min. 1 ordine di servizio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolamentazione 
Verifica adozione del regolamento di ge-

stione del processo o di attività - SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Semplificazione 
Verifica di documentazione sistematizzino e 

semplifichino il processo          – SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Formazione 
Effettuazione di un corso di formazione 

– SI/NO 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Sensibilizzazione e parteci-
pazione 

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei 

contributi raccolti  Min. 1 news sul sito 
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Rotazione 
Percentuale di pratiche relative al processo 

ruotate sul totale                                2%  
Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Segnalazione e protezione 

Azioni particolari per agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segnalanti  

Realizzare una brochure da distribuire 
ai dipendenti con le istruzioni 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Disciplina del conflitto di in-
teressi 

Specifiche previsioni su casi particolari di 
conflitto di interessi tipiche del processo 
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di lob-
bies” 

Attività volta a regolare il confronto con le 
lobbies e strumenti di controllo  
Da definire con apposito provvedimento 

entro il 06/06/2020 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 
al 30/11/2020 

Misure specifiche per que-
sto trattamento 

Non si ritiene di prevedere misure specifi-
chee. Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT 

al 30/11/2020 

 

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2020, per fare un 

primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale. 


