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Gestione del rischio

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

a) Metodologia di analisi del rischio
b) Aree di rischio dell'ente
c) Settori - aree di rischio e processi
d) Mappatura e misure dei processi
e) Misure di prevenzione
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La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di
gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.
A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in
corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso
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Discrezionale

alto

Prescrizione Normativa

basso

Istanza di parte

medio

Parzialmente discrezionale

medio

Vincolato

basso

Con atto di programmazione

basso

in conseguenza di un atto precedente

basso

a seguito di eventi

medio

a seguito di accertamento

alto

Modalità di attuazione
discrezionali

alto

parzialmente discrezionali

medio

vincolate

basso

definite

basso

definite da atti precedenti

basso

definite da norme o regolamenti

basso

definite con parametri e sistemi di calcolo

basso

a seguito di verifica

alto

Quantificazione del quantum
non ricorre
discrezionale

basso
alto

parzialmente discrezionale

medio

vincolata

basso

definita

basso
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definita da atti precedenti

basso

definita da norme o regolamenti

basso

definita con parametri e sistemi di calcolo

basso

Individuazione del destinatario
non ricorre
mediante procedura selettiva

alto

in base a requisiti

medio

in modo vincolato

basso

a seguito dell'istanza

basso

definito in atti precedenti

basso

definito da norme di legge

basso

discrezionale
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basso

alto

controinteressati
non sono presenti

basso

possibili

medio

sono presenti
occasionali

alto
medio

sistema di controllo
nessuno

alto

previsto

medio

previsto per alcune fasi

medio

successivo

basso

successivo a campione

medio

nel corso della procedura

basso

controllo costante e diffuso

basso

non è richiesto

basso

non è previsto

alto

Obblighi di pubblicazione
non sono previsti

alto

previsti per alcune fasi

medio

previsti

basso
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Quadro normativo
stabile

basso

variabile

alto

complesso

alto

stabile ma complesso

alto

Sistema di pianificazione
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previsto

basso

previsto ma non attuato

alto

da prevedere

alto

non è necessario

basso

non è previsto

medio

è previsto per alcune fasi

medio

Conflitto di interessi
non ricorre

basso

probabile

medio

molto probabile

alto

possibile

alto

Sistemi di partecipazione
non richiesti

basso

previsti e attuati

basso

possibili ma non attuati

medio

necessari ma non attuati

alto

non sono presenti

medio

sono presenti

basso

occasionali

medio

Atti di indirizzo
non richiesti

basso

previsti

basso

previsti ma da adeguare

medio

da prevedere
possibili

alto
medio

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

sono presenti

basso

occasionali

medio

non sono presenti

alto

Tempi di attuazione
non sono definiti

alto

non sempre rispettati

alto

definiti
definiti ma non monitorati

alto

non definibili

alto

sono definiti e monitorati
sono definiti ma non sempre monitorati
definiti in parte
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basso

basso
alto
medio
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
01. Acquisizione e progressione del personale
Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato,
nonchè procedimenti riguardanti la progressione, sia di tipo economico sia di carriera
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n. dei processi individuati 3

n. di misure di prevenzione: 5

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non
garantiscano equità nella partecipazione o non
corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non
garantiscono imparzialità od oggettività- disciplina
delle modalità di accesso non regolamentata da atto
amministrativo di carattere generale
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti
dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza

obblighi di informazione
n. assunzioni previste distinte per tipologia
n. selezioni avviaten. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
02. Contratti pubblici
Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento
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n. dei processi individuati 25

n. di misure di prevenzione: 69

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del
seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non
corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle
prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva
imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi
contrattuali
- incompetenza, inconferibilità o inadeguatezza dei
componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme
al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla
regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare
esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate,
mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contrattin. annullamenti affidamenti in autotutelan. contestazioni
regolare esecuzione contrattuale
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico
(autorizzazioni, concessioni, ecc.)
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n. dei processi individuati 8

diretto

n. di misure di prevenzione: 24

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di
attribuzione di vantaggi
- Pubblicazione e trasparenza
- Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il
rilascio o il rinnovo
- Modalità di utilizzo
- Corresponsione dei pagamenti
- Verifiche requisiti autodichiarati- Erogazioni non una
tantum

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni
regolamentari- assenza di regolamentazione dei criteri
per l'erogazione
- assenza di regolamentazione dei requisiti di accesso
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti
per il rilascio o il rinnovo- assenza di controlli sul
corretto impiego delle autorizzazioni o delle
concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei
pagamenti

obblighi di informazione
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e
di emergenza
eventuale contenzioso
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma
della sovvenzione o del rimborso
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n. dei processi individuati 5

n. di misure di prevenzione: 9

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

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

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni
di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la
determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della
partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la
corresponsione dei contributi

obblighi di informazione
n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate- eventuali concessioni in deroga alla ordinarie procedure per situazioni di
necessità ed urgenza
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
05. Gestione delle entrate
Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna
delle fasi dell'entrata
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n. dei processi individuati 2

n. di misure di prevenzione: 5

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni- controlli

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni- ritardi
nell'emissione degli atti di riscossione- omesse
verificghe dei requisiti degli accertamenti

obblighi di informazione
n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
06. Gestione della spesa
Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme
di denaro, a qualunque titolo
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n. dei processi individuati 3

n. di misure di prevenzione: 8

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- determinazione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- vincoli di spesa
- condizioni per il pagamento
- cronologicità- regolarità dell'esecuzione- controlli

- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
- mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e
soggettive per procedere al pagamento
- Mancato rispetto della cronologicità nei parìgamenti

obblighi di informazione
- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
07. Gestione del patrimonio
Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia
con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati
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n. dei processi individuati 5

n. di misure di prevenzione: 15

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- censimento del patrimonio
- affidamento dei beni patrimoniali
- definizione dei canoni
- definizione del fabbisogno di aree o immobili in
locazione passiva
- modalità di individuazione dell'area
- determinazione del canone- controlli sulla regolarità
delle entrate da canoni/utilizzo di terzi

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei
beni in gestione o locazione
- Definizione del fabbisogno di immobili non
corrispondente all'interesse pubblico
- determinazione incongrua dei canoni di locazione
passiva
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di
proprietà dell'ente

obblighi di informazione
stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare
riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura
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n. dei processi individuati 8

n. di misure di prevenzione: 13

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

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

- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni
già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione
attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
09. Incarichi e nomine
Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente
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n. dei processi individuati 4

n. di misure di prevenzione: 14

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico
all'esterno- definizione della procedura di incaricodefinizione del quantum
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- regolarità e completezza dell'esecuzione della
prestazione- pubblicità delle procedure

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli
incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione
dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione
n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
10. Affari legali e contenzioso
processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo,
sia ancora alla gestione diretta di controversie
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n. dei processi individuati 2

n. di misure di prevenzione: 7

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

- individuazione del professionista a cui affidare il
patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione- controlli sul
conflitto di interesse
- transazione
- Rimborso delle spese legali

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella
determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su
giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel
caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese
legali- mancanza di regolamentazione dell'incarico
- mancanza di informazione sull'andamento delle
procedure;- mancanza di informazioni su modifiche
della vicenda che possono comportare variazioni del
quantum richiesto

obblighi di informazione
n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite
n. rimborsi per spese legali
n. transazionin. liquidazioni per cui si rende necessario integrare gli impegni di spesa inziiali
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
11. Gestione servizio demografico ed elettorale
attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

n. dei processi individuati 4
Ambiti di rischio

Registro dei rischi

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

- omessi o non temepestivi controlli anagrafici- omesso
o ritardato aggiornamento delle banche dati

obblighi di informazione
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n. di misure di prevenzione: 8

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrateincongruneze delle banche dati
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva
delle opere di urbanizzazione

n. dei processi individuati 3
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Ambiti di rischio
- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle
osservazione
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi
complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano
indebito vantaggio ai
destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento
- sottostima del valore generato da variante

obblighi di informazione
n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

n. di misure di prevenzione: 9
Registro dei rischi

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE
13. Governo del territorio - edilizia privata
rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

n. dei processi individuati 2
Ambiti di rischio
- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
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obblighi di informazione
- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

n. di misure di prevenzione: 6
Registro dei rischi
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RIEPILOGO PER SETTORI
n. aree di
rischio

n. processi

n. misure di
prevenzione

6

13

29

11

9

25

Area gestione del territorio

9

31

93

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

5

9

23

Area vigilanza

5

12

22

Affari generali

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

Area finanziaria
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Comune di Pianella

2020 / 2022

Affari generali
Ufficio Protocollo, trasparenza, web; Ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva Statistica, Elettorale ; Ufficio
Commercio; Ufficio trattamento giuridico ed economico del personale

Orani istituzionali, Segreteria,

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

processi di lavoro

misure di prevenzione

- assunzione di personale a tempo indeterminato

2

- progressione orizzontale

1

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

2

area di rischio

02. Contratti pubblici
processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti

3

- affidamento diretto "sotto soglia"

3

- Procedure negoziate

3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processi di lavoro
- rilascio di autorizzazioni

misure di prevenzione

3

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processi di lavoro
- Rimborso di spese sostenute

misure di prevenzione

1

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

area di rischio

09. Incarichi e nomine
processi di lavoro
- affidamento di incarico di prestazione professionale

misure di prevenzione

3

area di rischio

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

processi di lavoro

misure di prevenzione

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

2

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

2

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

2

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

2
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

Area finanziaria
Ufficio Ragioneria ed Economato; Ufficio Tributi

area di rischio

02. Contratti pubblici
processi di lavoro

misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

4

- affidamenti in proroga

3

- affidamento diretto "sotto soglia"

2

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

area di rischio

05. Gestione delle entrate
processi di lavoro

misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

3

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

2

area di rischio

06. Gestione della spesa
processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

3

- atti di liquidazione

3

- emissione di mandati di pagamento

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine
processi di lavoro
- affidamento di incarico di prestazione professionale

misure di prevenzione

3
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

Area gestione del territorio
Ufficio Pianificazione Territorio; Ufficio Edilizia Privata; Ufficio SUAP/SUE; Ufficio Lavori Pubblici; Ufficio Patrinìmonio, Manutenzioni; Ufficio
Politiche della casa

area di rischio

02. Contratti pubblici
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processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

3

- affidamenti in proroga

3

- affidamento di lavori in somma urgenza

3

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

3

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti

3

- affidamento diretto "sotto soglia"

3

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

- Procedure negoziate

3

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

3

- varianti in corso di esecuzione del contratto

3

area di rischio

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

misure di prevenzione

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

3

- rilascio di autorizzazioni

3
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Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

3

area di rischio

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

misure di prevenzione

- Concessione di contributi

3

- Rimborso di spese sostenute

3

area di rischio

07. Gestione del patrimonio
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processi di lavoro

misure di prevenzione

- acquisizione di aree o immobili privati

3

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

3

- affidamento di immobili in gestione o locazione

3

- alienazione di beni

3

- gestione dell'inventario dei beni

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processi di lavoro

misure di prevenzione

- annullamento di sanzioni accertate

3

- applicazioni di sanzioni amministrative

3

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali

3

- ridefinizione del quantum in sede di riesame

3
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Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

area di rischio

09. Incarichi e nomine
processi di lavoro
- affidamento di incarico di prestazione professionale

misure di prevenzione

3

area di rischio

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
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processi di lavoro

misure di prevenzione

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

3

- Piani attuativi di iniziativa privata

3

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

3

area di rischio

13. Governo del territorio - edilizia privata
processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio permesso di costruire

3

- vigilanza sugli abusi edilizi

3
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

Servizi socio culturali e pubblica istruzione
Ufficio Servizi sociali; Ufficio Istruzione, Cultura, Turismo, sportUfficio Contenzioso

area di rischio

02. Contratti pubblici
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processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

3

- affidamenti in proroga

2

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

2

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processi di lavoro
- Patrocini

misure di prevenzione

2

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processi di lavoro
Concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, esenzioni di pagamento

misure di prevenzione

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine
processi di lavoro
- affidamento di incarico di prestazione professionale

misure di prevenzione

5
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Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

processi di lavoro

misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio

4

- transazioni

3
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

Area vigilanza
Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa ed edilizia; Polizia stradale; Polizia sanitaria e giudiziaria

area di rischio

02. Contratti pubblici
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processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000

4

- affidamento diretto "sotto soglia"

4

- nomina dei componenti della commissione di gara

3

area di rischio

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

misure di prevenzione

- concessione di suolo pubblico

3

- rilascio di autorizzazioni

7

area di rischio

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

misure di prevenzione

- Rimborso di spese sostenute

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processi di lavoro
- applicazioni di sanzioni amministrative

misure di prevenzione

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali

- annullamento di sanzioni accertate
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- ridefinizione del quantum in sede di riesame

1

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Affari generali

Affari generali

- assunzione di personale a tempo indeterminato

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

01. Acquisizione e progressione del personale
processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella
definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione
INPUT
Con atto di programmazione
OUTPUT
Provvedimento di assunzione
FASI E ATTIVITA'
Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla
partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definito da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

alto

sono presenti

alto
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

nel corso della procedura

basso

previsti

basso

stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto

sono presenti

basso

non richiesti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

0

9

ricorrenze

percentuale

31

%

0

%

69

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. assunzioni previste distinte per tipologia
n. selezioni avviaten. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

Affari generali

- assunzione di personale a tempo indeterminato
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ambito di rischio

Conferibilità
misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- assunzione di personale a tempo indeterminato
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01. Acquisizione e progressione del personale
processo di lavoro

- progressione orizzontale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente
INPUT
Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale
OUTPUT
Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico
FASI E ATTIVITA'
Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto
decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico
TEMPI DI ATTUAZIONE
in rapporto alla programmazione definita dall'ente
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio
atto di impulso

basso

modalità di attuazione

definito da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definito da norme o regolamenti

basso

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto
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con atto di programmazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nel corso della procedura

basso

previsti per alcune fasi

medio

stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

previsti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

1

9

ricorrenze

percentuale

23

%

8

%

69

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. assunzioni previste distinte per tipologia
n. selezioni avviaten. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

Affari generali

- progressione orizzontale
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo e contratto collettivo nazione e decentrato
responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- progressione orizzontale
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01. Acquisizione e progressione del personale
processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
INPUT
Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente
OUTPUT
Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno
FASI E ATTIVITA'
Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di
modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non sono definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità
temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

medio

istanza di parte

alto

discrezionali

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nessuno

alto

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

3

4

ricorrenze

percentuale

46

%

23

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. assunzioni previste distinte per tipologia
n. selezioni avviaten. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

Affari generali

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti diretti

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"
individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
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conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze

0

0

0

percentuale

?

%

?

%

?

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

Affari generali

- affidamenti diretti
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ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- affidamenti diretti
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo
INPUT
esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro
OUTPUT
contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;
TEMPI DI ATTUAZIONE
I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio
parzialmente discrezionale

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

controinteressati

sono presenti

alto

sistema di controllo

non è previsto

alto
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atto di impulso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

previsti

alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

4

3

46

%

31

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Affari generali

- affidamento diretto "sotto soglia"
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI

Affari generali

- affidamento diretto "sotto soglia"
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- Procedure negoziate
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT
Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio
atto di impulso

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionale

alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso

variabile

alto
medio

non è previsto
possibile

alto
medio

occasionali

alto

non sono presenti

medio

definiti in parte

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

6

1

46

%

46

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione
Affari generali

- Procedure negoziate
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI

Affari generali

- Procedure negoziate
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione
INPUT
Richiesta di autorizzazione
OUTPUT
Provvedimento di autorizzazione
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

successivo a campione

medio

previsti

basso

stabile

basso

non è necessario

basso

modalità di attuazione
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze

1

2

10

percentuale

8

%

15

%

77

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Affari generali

- rilascio di autorizzazioni
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

predisposizione regolamento
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Partecipazione
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misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

Affari generali

- rilascio di autorizzazioni
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute
INPUT
Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione
OUTPUT
Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da
rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non definiti in modo dettagliato
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

vincolata

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

modalità di attuazione

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nessuno

alto

previsti

basso
alto

stabile ma complesso

basso

non è necessario
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

tempi di attuazione

non definibili

alto

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

1

8

31

%

8

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate- eventuali concessioni in deroga alla ordinarie procedure per situazioni di necessità ed
urgenza

misure di prevenzione

Affari generali

- Rimborso di spese sostenute
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi
responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- Rimborso di spese sostenute
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09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa
INPUT
Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno
OUTPUT
provvedimento di incarico
FASI E ATTIVITA'
Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali
discrezionale

alto

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
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determinazione del "quantum"

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

non sono presenti

medio

possibili

medio

definiti in parte

medio

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

5

1

54

%

38

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

misure di prevenzione

Affari generali

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Elena CANCELLI

Affari generali

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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11. Gestione servizio demografico ed elettorale
processo di lavoro

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.
INPUT
richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio
OUTPUT
Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici
FASI E ATTIVITA'
acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe
TEMPI DI ATTUAZIONE
la registrazione avviene immediatamente
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

mappatura del rischio
atto di impulso

alto

discrezionale
parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

modalità di attuazione
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controinteressati

alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso

quadro normativo

variabile

alto

sistema di pianificazione

previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

sistema di controllo
trasparenza

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

3

7

23

%

23

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrateincongruneze delle banche dati

misure di prevenzione

Affari generali

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

11. Gestione servizio demografico ed elettorale
processo di lavoro

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna
INPUT
Richiesta di cancellazione
OUTPUT
Provvedimento di cancellazione
FASI E ATTIVITA'
Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

non sono presenti

basso

modalità di attuazione
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

non è previsto

alto

non sono previsti

alto

stabile

basso

non è previsto

medio

probabile

medio

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

4

6

23

%

31

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrateincongruneze delle banche dati

misure di prevenzione

Affari generali

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

rispetto normativa vigente in materia
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune
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11. Gestione servizio demografico ed elettorale
processo di lavoro

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.
INPUT
richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio
OUTPUT
Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici
FASI E ATTIVITA'
acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe
TEMPI DI ATTUAZIONE
la registrazione avviene immediatamente
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

mappatura del rischio
atto di impulso

vincolato

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

non sono presenti

basso

previsto per alcune fasi

medio

modalità di attuazione

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

alto

non sono previsti
stabile

basso

non è necessario

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

2

1

10

15

%

8

%

77

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrateincongruneze delle banche dati

misure di prevenzione

Affari generali

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Affari generali

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche
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11. Gestione servizio demografico ed elettorale
processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

mappatura del rischio
atto di impulso

parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

vincolato

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

modalità di attuazione

controinteressati

alto

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso

quadro normativo

variabile

alto

sistema di pianificazione

previsto

basso

probabile

medio

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

sistema di controllo
trasparenza

conflitto di interessi
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alto

discrezionale

sistemi di partecipazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

3

7

ricorrenze

percentuale

23

%

23

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrateincongruneze delle banche dati

misure di prevenzione
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI

Affari generali

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
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ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Elena CANCELLI
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cadenza

Area finanziaria

Area finanziaria

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC
INPUT
Determinazione di un fabbisogno
OUTPUT
Aggiudicazione della fornitura
FASI E ATTIVITA'
Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

alto

complesso
previsto

basso

possibile

alto

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

1

7

38

%

8

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area finanziaria

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara
cadenza

responsabile

tempestivo

Lorena GIANSANTE

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

tempestivo

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti in proroga
INPUT
necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'
Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

9

2

2

69

%

15

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area finanziaria

- affidamenti in proroga
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

tempestivo

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Normativa
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misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo
cadenza

responsabile

tempestivo

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- affidamenti in proroga
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo
INPUT
esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro
OUTPUT
contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;
TEMPI DI ATTUAZIONE
I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio
parzialmente discrezionale

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

controinteressati

sono presenti

alto

sistema di controllo

non è previsto

alto
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atto di impulso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

previsti

alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

4

3

46

%

31

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area finanziaria

- affidamento diretto "sotto soglia"
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE
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cadenza

Area finanziaria

- affidamento diretto "sotto soglia"
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05. Gestione delle entrate
processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
Il processo ha una rilevanza particolare soprattutto con riferimento agli aspetti connessi alla elusione ed evasione dei tributi.
INPUT
Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge
OUTPUT
Provvedimento di accertamento
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non facilmente definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

mappatura del rischio
atto di impulso

prescrizione normativa

basso

modalità di attuazione

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da norme o regolamenti

basso

individuazione del destinatario

definito da norme di legge

basso

non sono presenti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nessuno

alto

non sono previsti

alto

variabile

alto
medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non definibili

alto

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

2

5

ricorrenze

percentuale

46

%

15

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

misure di prevenzione

Area finanziaria

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Organizzazione

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica
cadenza

responsabile

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

05. Gestione delle entrate
processo di lavoro

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme a seguito di verifiche da cui emerga la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.
INPUT
Richiesta di rimborso da parte del contribuente
OUTPUT
Accettazione o diniego del rimborso richiesto
FASI E ATTIVITA'
Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

modalità di attuazione

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da norme o regolamenti

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile

basso

non è previsto

medio

possibile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

3

7

ricorrenze

percentuale

23

%

23

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

misure di prevenzione

Area finanziaria

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE
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cadenza

Area finanziaria

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP
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06. Gestione della spesa
processo di lavoro

- atti di impegno
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme
INPUT
programmazione di una spesa o atto di obbligazione
OUTPUT
documento di impegno delle somme
FASI E ATTIVITA'
previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sono previsti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

possibili

medio

successivo a campione

medio
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

non sono previsti
stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

2

3

8

15

%

23

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

Area finanziaria

- atti di impegno
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- atti di impegno
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06. Gestione della spesa
processo di lavoro

- atti di liquidazione
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.
INPUT
Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica
OUTPUT
Determinazione di liquidazione
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte

medio

definite da atti precedenti

basso
alto

discrezionale

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto
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determinazione del "quantum"

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

stabile

basso

non è previsto

medio

possibile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

4

5

31

%

31

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

Area finanziaria

- atti di liquidazione
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- atti di liquidazione
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06. Gestione della spesa
processo di lavoro

- emissione di mandati di pagamento
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori
INPUT
determina di liquidazione
OUTPUT
Emissione del mandato di pagamento
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del
mandato
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

mappatura del rischio
atto di impulso

in conseguenza di un atto precedente

basso

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

previsti

basso

stabile

basso

non è previsto

medio
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modalità di attuazione

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

definiti ma non monitorati

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

3

7

23

%

23

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

Area finanziaria

- emissione di mandati di pagamento
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti
responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE
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cadenza

Area finanziaria

- emissione di mandati di pagamento
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09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa
INPUT
Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno
OUTPUT
provvedimento di incarico
FASI E ATTIVITA'
Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali
discrezionale

alto

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
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determinazione del "quantum"

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

non sono presenti

medio

possibili

medio

definiti in parte

medio

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

5

1

54

%

38

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

misure di prevenzione

Area finanziaria

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Lorena GIANSANTE

Area finanziaria

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

Area gestione del territorio

Area gestione del territorio

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.
INPUT
determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)
OUTPUT
Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori
FASI E ATTIVITA'
determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,
TEMPI DI ATTUAZIONE
dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionalmente

alto
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

5

2

46

%

38

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamenti diretti < € 5.000
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC
INPUT
Determinazione di un fabbisogno
OUTPUT
Aggiudicazione della fornitura
FASI E ATTIVITA'
Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

alto

complesso
previsto

basso

possibile

alto

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

1

7

38

%

8

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti in proroga
INPUT
necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'
Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

9

2

2

69

%

15

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamenti in proroga
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamenti in proroga
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza
INPUT
Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti
OUTPUT
La realizzazione dei lavori richiesti
FASI E ATTIVITA'
presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata
realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso
TEMPI DI ATTUAZIONE
variabili in ragione della tipologia dei lavori
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali
discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionale

alto
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determinazione del "quantum"

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso

variabile

alto
medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

5

2

46

%

38

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento di lavori in somma urgenza
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento di lavori in somma urgenza

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
INPUT
Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto
FASI E ATTIVITA'
Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da atti precedenti

basso

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

successivo a campione

medio

previsti

basso
alto

complesso

basso

previsto
molto probabile

alto

non sono presenti

medio

possibili

medio

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

3

6

31

%

23

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo risponde alla normativa sugli appalti ma è da considerarsi di particolare rilievoai fini del rischio corruttivo in considerazione della materia, nonchè delle dimensioni economiche a cui si aggiunge
la situazione di emergenza
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse è da ritenersi particolarmente elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello nazionale e locale
INPUT
L'esigenza di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento
OUTPUT
affidamento del servizio
FASI E ATTIVITA'
in condizioni ordinarie dopo l'individuazione del fabbisogno si procede all'affidamento mediante selezione pubblica. Si possono manifestare situazioni di emergenza che richiedono affidamenti in urgenza.
TEMPI DI ATTUAZIONE
in condizioni normali sono definiti nella programmazione
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Le criticità derivano dalla situazione emergenziale nazionale che potrebbe indurre alla ricerca di soluzioni urgenti in deroga alle norme di legge.

mappatura del rischio
atto di impulso

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita

basso

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso

quadro normativo

variabile

alto

sistema di pianificazione

previsto

basso
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

molto probabile

alto

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

1

7

38

%

8

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo
INPUT
esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro
OUTPUT
contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;
TEMPI DI ATTUAZIONE
I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio
parzialmente discrezionale

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

controinteressati

sono presenti

alto

sistema di controllo

non è previsto

alto
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atto di impulso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

previsti

alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

4

3

46

%

31

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento diretto "sotto soglia"
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento diretto "sotto soglia"
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.
INPUT
Necessità di effettuare la valutazione delle offerte
OUTPUT
Provvedimento di composizione della commissione
FASI E ATTIVITA'
Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.
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mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

definita da norme o regolamenti

individuazione del destinatario

discrezionale

basso
alto

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

previsti

basso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

alto

complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

8

2

3

62

%

15

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione
Area gestione del territorio

- nomina dei componenti della commissione di gara
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- nomina dei componenti della commissione di gara
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- Procedure negoziate
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT
Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio
atto di impulso
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modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionale

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionale

alto

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso

variabile

alto
medio

non è previsto
possibile

alto
medio

occasionali

alto

non sono presenti

medio

definiti in parte

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

6

1

46

%

46

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione
Area gestione del territorio

- Procedure negoziate
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Procedure negoziate
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno
INPUT
Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare
OUTPUT
Provvedimento di programmazione dei fabbisogni
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno
TEMPI DI ATTUAZIONE
Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionale

alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

non ricorre

basso

non sono presenti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

variabile

alto

non è previsto

medio

non ricorre

basso

non sono presenti

medio

previsti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

2

4

54

%

15

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità
INPUT
Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario
FASI E ATTIVITA'
Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei
contratti, acquisizione della disponibilitò ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali
oggetto del bando.

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionale

alto

discrezionale

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

non sono presenti

basso
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determinazione del "quantum"

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nessuno

alto

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

3

3

54

%

23

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- varianti in corso di esecuzione del contratto
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- varianti in corso di esecuzione del contratto
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
INPUT
Richiesta di assegnazione di alloggio
OUTPUT
assegnazione o diniego o differimento della richiesta
FASI E ATTIVITA'
Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale
assegnazione ai soggetti aventi titolo.
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

mediante selezione

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

non sono previsti

alto

modalità di attuazione

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

stabile

basso

non è previsto

medio

molto probabile

alto

sono presenti

basso

previsti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

2

5

46

%

15

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione
INPUT
Richiesta di autorizzazione
OUTPUT
Provvedimento di autorizzazione
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

successivo a campione

medio

previsti

basso

stabile

basso

non è necessario

basso

modalità di attuazione
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze

1

2

10

percentuale

8

%

15

%

77

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- rilascio di autorizzazioni
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- rilascio di autorizzazioni

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

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

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.
INPUT
Acquisizione della segnalazione
OUTPUT
Autorizzazione tacita o espressa o diniego
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione;
autorizzazione o diniego
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo è normato ma, poichè la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso
alto

discrezionale

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto
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determinazione del "quantum"

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto
medio

occasionali

alto

non sono presenti

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

3

5

38

%

23

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processo di lavoro

- Concessione di contributi
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche
INPUT
Richiesta di contributo
OUTPUT
Provvedimento di concessione di contributo
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego
TEMPI DI ATTUAZIONE
Definiti nel regolamento dell'ente
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso
alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

complesso
previsto

basso

possibile

alto

non sono presenti

medio

previsti

basso
alto

non definibili

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

4

5

31

%

31

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate- eventuali concessioni in deroga alla ordinarie procedure per situazioni di necessità ed
urgenza

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Concessione di contributi
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Concessione di contributi
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute
INPUT
Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione
OUTPUT
Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da
rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non definiti in modo dettagliato
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

modalità di attuazione

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile ma complesso

alto
basso

non è necessario
possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

tempi di attuazione

non definibili

alto

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

2

6

38

%

15

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate- eventuali concessioni in deroga alla ordinarie procedure per situazioni di necessità ed
urgenza

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Rimborso di spese sostenute
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Rimborso di spese sostenute
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07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un esigenza di pubblico interesse
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse esterno aumenta in ragione del valore e del soggetto titolare dell'immobile
INPUT
Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente
OUTPUT
Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente
FASI E ATTIVITA'
Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto;
registrazione del contratto al catasto
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

mappatura del rischio
atto di impulso

alto

discrezionale
parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

discrezionale
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modalità di attuazione

alto

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

previsti per alcune fasi

medio

stabile

basso

previsto

basso

molto probabile

alto

non sono presenti

medio

previsti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

5

3

38

%

38

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- acquisizione di aree o immobili privati
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- acquisizione di aree o immobili privati
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07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'acquisizione di immobili a seguito del fabbisogno di immobili per l'espletamento delle finalità istituzionali
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste un elevato interesse esterno
INPUT
Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati
OUTPUT
contratto di locazione passiva
FASI E ATTIVITA'
Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di
locazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio
atto di impulso

alto

discrezionale
parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso

stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

non sono presenti

medio

previsti

basso
alto

non definibili

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

3

4

46

%

23

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)
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07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

- affidamento di immobili in gestione o locazione
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica
INPUT
Richiesta di utilizzo di un immobile comunale
OUTPUT
Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile
FASI E ATTIVITA'
Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio
atto di impulso

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

discrezionale

alto

controinteressati

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso

quadro normativo

variabile

alto

sistema di pianificazione

previsto

basso

possibile

alto
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istanza di parte

sistema di controllo
trasparenza

conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

sono presenti

basso

previsti

basso
alto

non definibili

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

3

4

46

%

23

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento di immobili in gestione o locazione

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento di immobili in gestione o locazione
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07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

- alienazione di beni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nella dismissione di beni di proprietà pubblica in relazione a specifici atti di programmazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico
INPUT
Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente
OUTPUT
Vendita del bene
FASI E ATTIVITA'
Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio
atto di impulso

alto

discrezionale
parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

modalità di attuazione

alto

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

previsti per alcune fasi

medio

stabile

basso

previsto

basso

possibile

alto

non sono presenti

medio

previsti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

5

3

38

%

38

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- alienazione di beni
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- alienazione di beni
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07. Gestione del patrimonio
processo di lavoro

- gestione dell'inventario dei beni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Si tratta di un processo che ha carattere permanente finalizzato alla predisposizione dell'elenco dei beni patrimoniali, al loro stato di conservazione, nonchè alla loro destinazione o alle modalità di utilizzo o
affidamento
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
E' da ritenere che l'interesse esterno sia particolarmente elevato soprattutto laddove i beni di proprietà pubblica vengano destinati a soggetti privati o vengano trascurati
INPUT
obblighi normativi
OUTPUT
aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali
FASI E ATTIVITA'
Ricognizione dell'elenco dei beni; acquisizione delle informazioni sullo stato e sulle modalità di impiego; registrazione di tali informazioni; costante aggiornamento
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo nonostante corrisponda ad un obbligo normativo potrebbe manifestare delle criticità in ordine alla difficoltà di reperire risorse umane e temporali per effettuare tali adempimenti. Ciò, laddove si
manifestasse, potrebbe comportare il rischio di gravi conseguenze di carattere patrimoniale.

mappatura del rischio
atto di impulso

prescrizione normativa

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita con parametri o sistemi di calcolo

basso

individuazione del destinatario

non ricorre

basso

non sono presenti

basso
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo

nessuno

alto

previsti

basso
alto

stabile ma complesso
previsto

basso

non ricorre

basso

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

sistema di pianificazione
conflitto di interessi

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

1

8

31

%

8

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- gestione dell'inventario dei beni
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- gestione dell'inventario dei beni
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08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno
INPUT
richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento
OUTPUT
provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione
FASI E ATTIVITA'
acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile

basso

non è previsto

medio

possibile

alto

sono presenti

basso

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

4

6

23

%

31

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- annullamento di sanzioni accertate
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- annullamento di sanzioni accertate
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08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità
INPUT
Accertamento di una violazione amministrativa
OUTPUT
Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione
FASI E ATTIVITA'
Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio
atto di impulso

alto

discrezionale
definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita da norme o regolamenti

basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

non sono presenti

basso
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modalità di attuazione

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile ma complesso

alto
medio

non è previsto
molto probabile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso

definiti

basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

2

6

38

%

15

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- applicazioni di sanzioni amministrative
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- applicazioni di sanzioni amministrative
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08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
Il grado di interessa esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità
INPUT
Richieste di intervento o esposti
OUTPUT
Verbale con gli esiti del sopralluogo
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con
l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

medio

istanza di parte

alto

discrezionali
parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso
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determinazione del "quantum"

controinteressati

sono presenti

alto

sistema di controllo

non è previsto

alto

non sono previsti

alto

stabile ma complesso

alto

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

medio

non è previsto
possibile

alto
basso

non richiesti
non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

8

3

2

62

%

23

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali
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08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità
INPUT
richiesta di riesame della sanzione accertata
OUTPUT
ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita
FASI E ATTIVITA'
acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza
TEMPI DI ATTUAZIONE
i tempi sono ampi
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile

basso

non è necessario

basso

possibile

alto
basso

sono presenti
non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

3

5

38

%

23

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
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09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa
INPUT
Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno
OUTPUT
provvedimento di incarico
FASI E ATTIVITA'
Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali
discrezionale

alto

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

sono presenti

alto

nessuno

alto

previsti

basso
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determinazione del "quantum"

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

non sono presenti

medio

possibili

medio

definiti in parte

medio

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

5

1

54

%

38

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
processo di lavoro

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda la cessione della proprietà degli immobili da privati al comune contestualmente a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni
convenzionali
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
la procedura riveste un particolare interesse esterno che impatta sul rispetto della legalità e sul corretto utilizzo del territorio
INPUT
Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione
OUTPUT
Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari
FASI E ATTIVITA'
Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti nell'accordo di cessione
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata

mappatura del rischio
atto di impulso

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto

complesso

alto
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istanza di parte

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

previsto

basso

possibile

alto

sono presenti

basso

previsti

basso
alto

sono definiti ma non sempre monitorati

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

4

4

38

%

31

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
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12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
processo di lavoro

- Piani attuativi di iniziativa privata
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di
trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato
INPUT
Proposta di attuazione di un intervento urbanistico
OUTPUT
Deliberazione del Piano attuativo
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti
alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non sono definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonchè per l'impatto sul territorio

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite

basso

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

possibili

medio

nel corso della procedura

basso

previsti

basso

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

alto

stabile ma complesso

basso

previsto
molto probabile

alto

sono presenti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

2

3

8

15

%

23

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Piani attuativi di iniziativa privata
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Piani attuativi di iniziativa privata
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12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica
processo di lavoro

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione
INPUT
Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione
OUTPUT
Verbale del sopralluogo
FASI E ATTIVITA'
acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

mappatura del rischio
atto di impulso
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modalità di attuazione

istanza di parte

medio

parzialmente discrezionali

medio
alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto

complesso

alto

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

previsto

basso

possibile

alto

sono presenti

basso

previsti

basso
alto

definiti ma non monitorati

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

3

4

46

%

23

%

31

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc

13. Governo del territorio - edilizia privata
processo di lavoro

- rilascio permesso di costruire
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo attiene all'istruttoria ai fini della verifica del rispetto della normativa e dei regolamenti ai fini del rilascio del permesso di costruire
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato
INPUT
acquisizione della richiesta di permesso di costruire
OUTPUT
rilascio del permesso di costruire
FASI E ATTIVITA'
acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso
TEMPI DI ATTUAZIONE
definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

mappatura del rischio
atto di impulso

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

definito in atti precedenti

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

previsti

basso
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istanza di parte

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

alto

sono presenti

basso

previsti

basso
alto

sono definiti ma non sempre monitorati

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

4

5

31

%

31

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- rilascio permesso di costruire
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- rilascio permesso di costruire
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13. Governo del territorio - edilizia privata
processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio
INPUT
a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio
OUTPUT
verbale con gli esiti del sopralluogo
FASI E ATTIVITA'
acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con
gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo
TEMPI DI ATTUAZIONE
la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

medio

istanza di parte o d'ufficio

alto

discrezionali
parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile ma complesso

alto
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determinazione del "quantum"

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

medio

non è previsto
possibile

alto
basso

non richiesti
non sono presenti

alto

definiti ma non monitorati

alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

7

4

2

54

%

31

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

misure di prevenzione

Area gestione del territorio

- vigilanza sugli abusi edilizi
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Domenico FINEO

Area gestione del territorio

- vigilanza sugli abusi edilizi
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Servizi socio culturali e pubblica
istruzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.
INPUT
determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)
OUTPUT
Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori
FASI E ATTIVITA'
determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,
TEMPI DI ATTUAZIONE
dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

con atto di programmazione

basso

definite da norme o regolamenti

basso
alto

discrezionale

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto
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determinazione del "quantum"

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

previsti per alcune fasi

medio

stabile

basso

da prevedere

alto

possibile

alto

non richiesti

basso

atti di indirizzo

previsti

basso

tempi di attuazione

definiti

basso

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

3

6

31

%

23

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamenti diretti < € 5.000
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
confronto degli eventuali preventivi acquisiti con criteri prestabiliti di costo e di qualità (ove previsto dalla procedura)
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
effettuazione di previa indagine di mercato per acquisire almeno due preventivi, ove possibile
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio
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Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
predisposizione atti di indirizzo con criteri puntuali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti in proroga
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
adozione di un provvedimento di affidamento all'operatore esecutore di una prestazione in scadenza, alle stesse condizioni in corso di esecuzione, per proseguire la prestazione oltre i termini contrattuali al
fine di garantire la continuità delle attività nelle more di affidamento ad altro operatore
INPUT
necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT
Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'
Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio
atto di impulso

in conseguenza di un atto precedente

basso

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

vincolata

basso

individuazione del destinatario

in modo vincolato

basso

controinteressati

non sono presenti

basso

successivo a campione

medio
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modalità di attuazione

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

non sono previsti
stabile

basso

previsto

basso

non ricorre

basso

non richiesti

basso

possibili

medio
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

2

3

8

15

%

23

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamenti in proroga

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo
monitoraggio delle scadenze contrattuali e utilizzo della proroga per il tempo strettamente necessario a potare a termine le successive
procedure di affidamento a nuovo operatore
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure
i
responsabile

secondo normativa

Marzia D'Incecco
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cadenza

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamenti in proroga
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
INPUT
Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare
OUTPUT
Provvedimento di programmazione dei fabbisogni
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno
TEMPI DI ATTUAZIONE
Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio
atto di impulso

prescrizione normativa

basso

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

definita con parametri o sistemi di calcolo

basso

individuazione del destinatario

non ricorre

basso

non sono presenti

basso

modalità di attuazione

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

previsti

basso

stabile

basso
alto

da prevedere
non ricorre

basso

non sono presenti

medio

possibili

medio
alto

sono definiti ma non sempre monitorati

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

2

8

23

%

15

%

62

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

formalizzazione della procedura
comunicazione al Responsabile Area Finanziaria del fabbisogno per l'inserimento nel programma biennale degli acquisiti e forniture
dell'anno di riferimento
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

pianificazione degli interventi
verifica in occasione della predisposizione dei documenti di contabilità dell'ente (DUP-programma biennale acquisti e forniture, bilancio)
delle prossime scadenze contrattuali dei servizi in corso al fine di programmare le procedure e stimare il costo
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco
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cadenza

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- Patrocini
INPUT
Richiesta di patrocinio
OUTPUT
Provvedimento di concessione di patrocinio
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del
patrocinio
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non sono definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionale

alto

controinteressati
sistema di controllo
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medio

istanza di parte o d'ufficio

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

possibili

medio

successivo a campione

medio

non sono previsti

alto

variabile

alto

non è previsto

medio

non ricorre

basso

non sono presenti

medio

possibili

medio
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

6

1

46

%

46

%

8

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- Patrocini
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ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

definizione di criteri prestabiiti per la concessione di patrocini
predefinizione di criteri e requisiti per la concessione di patrocinio
cadenza

responsabile

Marzia D'Incecco
ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco
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cadenza

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- Patrocini
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
processo di lavoro

Concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, esenzioni di pagamento

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

medio

parzialmente discrezionali

medio
alto

determinazione del "quantum"

discrezionale

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

possibili

medio

previsto per alcune fasi

medio

previsti per alcune fasi

medio

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo

alto

variabile
non è previsto

medio

non ricorre

basso

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

sistema di pianificazione
conflitto di interessi
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istanza di parte

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

3

7

3

23

%

54

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate- eventuali concessioni in deroga alla ordinarie procedure per situazioni di necessità ed
urgenza

misure di prevenzione
ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

Previsione di criteri e requisiti per la concessione e quantificazione
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

Concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, esenzioni di pagamento
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ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione
responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco
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cadenza

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

Concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, esenzioni di pagamento
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09. Incarichi e nomine
processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa
INPUT
Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno
OUTPUT
provvedimento di incarico
FASI E ATTIVITA'
Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio
atto di impulso

a seguito di eventi

medio

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

definita con parametri o sistemi di calcolo

basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio
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modalità di attuazione

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

sono presenti

alto

nessuno

alto

non sono previsti

alto

variabile

alto

non è previsto

medio

non ricorre

basso

non sono presenti

medio

possibili

medio
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

6

2

38

%

46

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Conferibilità
misura di prevenzione
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verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

indicazione di criteri oggettivi e definizione preventiva di requisiti per l'affidamento
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale
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10. Affari legali e contenzioso
processo di lavoro

- attribuzione di incarico di patrocinio
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonchè della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico
INPUT
Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione
OUTPUT
Conferimento dell'incarico di patrocinio
FASI E ATTIVITA'
Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione
del disciplinare
TEMPI DI ATTUAZIONE
Non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

mappatura del rischio
atto di impulso

in conseguenza di un atto precedente

basso

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

definita con parametri o sistemi di calcolo

basso

individuazione del destinatario

in base a requisiti

medio

controinteressati

non sono presenti

basso
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modalità di attuazione

sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

variabile

alto

non è previsto

medio

non ricorre

basso

non richiesti

basso

possibili

medio
alto

non definibili

rischio alto

rischio medio

rischio basso

4

4

5

31

%

31

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite
n. rimborsi per spese legali
n. transazionin. liquidazioni per cui si rende necessario integrare gli impegni di spesa inziiali

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- attribuzione di incarico di patrocinio
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ambito di rischio

Codice di comportamento
misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Conferibilità
misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Conflitto di interessi
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misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Imparzialità
misura di prevenzione

indicazione requisiti professionali
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- attribuzione di incarico di patrocinio
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10. Affari legali e contenzioso
processo di lavoro

- transazioni
INPUT
Volontà dell'ente di procedere a una transazione
OUTPUT
Accordo transattivo
FASI E ATTIVITA'
richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria;
deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo
TEMPI DI ATTUAZIONE
non definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

definita con parametri o sistemi di calcolo

basso

individuazione del destinatario

non ricorre

basso

non sono presenti

basso

controinteressati
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sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

variabile

alto

non è previsto

medio

non ricorre

basso

non richiesti

basso

previsti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

1

6

46

%

8

%

46

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite
n. rimborsi per spese legali
n. transazionin. liquidazioni per cui si rende necessario integrare gli impegni di spesa inziiali

misure di prevenzione

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- transazioni
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum
verifica, attraverso parere del legale di parte, della congruità del valore della transazione a fronte del rischio di soccombenza dell'ente
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Marzia D'Incecco

ambito di rischio

Partecipazione
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misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale
supporto e consultazione del legale di parte, e coinvolgimento dell'organo politico nell'indirizzo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Marzia D'Incecco

Servizi socio culturali e pubblica istruzione

- transazioni
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Area vigilanza

Area vigilanza

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.
INPUT
determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)
OUTPUT
Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori
FASI E ATTIVITA'
determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,
TEMPI DI ATTUAZIONE
dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio
atto di impulso
modalità di attuazione

alto

discrezionale

medio

parzialmente discrezionali

determinazione del "quantum"

discrezionale

alto

individuazione del destinatario

discrezionalmente

alto
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso
alto

complesso

medio

non è previsto
possibile

alto

non sono presenti

medio

non richiesti

basso
alto

non sono definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

5

2

46

%

38

%

15

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area vigilanza

- affidamenti diretti < € 5.000
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Imparzialità
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misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Sara LEONZIO

Area vigilanza

- affidamenti diretti < € 5.000
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo
INPUT
esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro
OUTPUT
contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura
FASI E ATTIVITA'
Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;
TEMPI DI ATTUAZIONE
I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio
parzialmente discrezionale

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionali

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

mediante procedura selettiva

alto

controinteressati

sono presenti

alto

sistema di controllo

non è previsto

alto
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atto di impulso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

basso

previsti

alto

stabile ma complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

6

4

3

46

%

31

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

Area vigilanza

- affidamento diretto "sotto soglia"
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo
cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

misura di prevenzione
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Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
cadenza

responsabile

mensile

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Trasparenza
misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Sara LEONZIO

Area vigilanza

- affidamento diretto "sotto soglia"
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02. Contratti pubblici
processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.
INPUT
Necessità di effettuare la valutazione delle offerte
OUTPUT
Provvedimento di composizione della commissione
FASI E ATTIVITA'
Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina
TEMPI DI ATTUAZIONE
non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.
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mappatura del rischio
atto di impulso

discrezionale

alto

modalità di attuazione

discrezionali

alto

determinazione del "quantum"

definita da norme o regolamenti

individuazione del destinatario

discrezionale

basso
alto

controinteressati

possibili

medio

sistema di controllo

nessuno

alto

previsti

basso

trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

alto

complesso
previsto

basso

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non sono presenti

medio

atti di indirizzo

non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

rischio alto

rischio medio

rischio basso

8

2

3

62

%

15

%

23

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti diretti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione
Area vigilanza

- nomina dei componenti della commissione di gara
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ambito di rischio

Conferibilità
misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Trasparenza
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misura di prevenzione

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione
cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Sara LEONZIO

Area vigilanza

- nomina dei componenti della commissione di gara
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici
INPUT
Richiesta di concessione di suolo pubblico
OUTPUT
Provvedimento di concessione di suolo pubblico
FASI E ATTIVITA'
Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego
TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

possibili

medio

successivo a campione

medio

previsti

basso

stabile

basso

non è necessario

basso

modalità di attuazione
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

da prevedere

alto

tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

basso

definiti

rischio alto

rischio medio

rischio basso

2

4

7

15

%

31

%

54

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Area vigilanza

- concessione di suolo pubblico
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Sara LEONZIO

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione
cadenza

responsabile

trimestrale

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione
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predisposizione di modulistica
cadenza

responsabile

tempestivo

Sara LEONZIO

Area vigilanza

- concessione di suolo pubblico
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione
INPUT
Richiesta di autorizzazione
OUTPUT
Provvedimento di autorizzazione
FASI E ATTIVITA'
Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione
TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

definite da norme o regolamenti

basso

determinazione del "quantum"

non ricorre

basso

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

successivo a campione

medio

previsti

basso

stabile

basso

non è necessario

basso

modalità di attuazione
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controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi

possibile

alto

sistemi di partecipazione

non richiesti

basso

atti di indirizzo

non richiesti

basso

definiti

basso

tempi di attuazione

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze

1

2

10

percentuale

8

%

15

%

77

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessionin. concessioni in deroga alla regolamentazione per situazioni eccezionali e di emergenza
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Area vigilanza

- rilascio di autorizzazioni
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ambito di rischio

Controllo
misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione
cadenza

responsabile

mensile

Sara LEONZIO

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
cadenza

responsabile

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Formazione
misura di prevenzione
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verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo
cadenza

responsabile

trimestrale

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Normativa
misura di prevenzione

predisposizione regolamento
cadenza

responsabile

annuale

Sara LEONZIO

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura
cadenza

responsabile

semestrale

Sara LEONZIO

ambito di rischio

Organizzazione
misura di prevenzione

predisposizione di modulistica
cadenza

responsabile

semestrale

Sara LEONZIO

Area vigilanza

- rilascio di autorizzazioni

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure
cadenza

responsabile

semestrale

Sara LEONZIO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
processo di lavoro

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum
GRADO DI INTERESSE ESTERNO
il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità
INPUT
richiesta di riesame della sanzione accertata
OUTPUT
ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita
FASI E ATTIVITA'
acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza
TEMPI DI ATTUAZIONE
i tempi sono ampi
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio
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mappatura del rischio
atto di impulso

istanza di parte

medio

modalità di attuazione

parzialmente discrezionale

medio

determinazione del "quantum"

parzialmente discrezionale

medio

individuazione del destinatario

a seguito dell'istanza

basso

non sono presenti

basso

controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

ricorrenze

percentuale

nessuno

alto

non sono previsti

alto

stabile

basso

non è necessario

basso

possibile

alto
basso

sono presenti
non sono presenti

alto

non sono definiti

alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

5

3

5

38

%

23

%

38

%

OBBLIGHI INFORMATIVI

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione
Area vigilanza

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
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ambito di rischio

Conflitto di interessi
misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi
responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Sara LEONZIO
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cadenza

Area vigilanza

- ridefinizione del quantum in sede di riesame
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Comune di Pianella

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020 / 2022

Città di Pianella - partenza - Prot. 1883/AFG del 09/02/2020 - titolo XIV

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

Misure trasversali

COMUNE DI PIANELLA - Prot 0002246 del 10/02/2020 Tit 1 Cl 3 Fasc
Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI
01. Autorizzazioni e conferimento per lo svolgimento di incarichi
MISURA TRASVERSALE

acquisizione dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza in caso di conferimento di incarico
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto
subordinare l'attribuzione dell'incarico alla previa acquisizione dell'autorizzazione

-

Elena CANCELLI

in occasione dell'adozione dell'atto
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subordinare l'attribuzione dell'incarico alla previa acquisizione dell'autorizzazione

-

Lorena GIANSANTE

in occasione dell'adozione dell'atto
subordinare l'attribuzione dell'incarico alla previa acquisizione dell'autorizzazione

-

Sara LEONZIO

in occasione dell'adozione dell'atto
subordinare l'attribuzione dell'incarico alla previa acquisizione dell'autorizzazione

-

Marzia D'Incecco

in occasione dell'adozione dell'atto
subordinare l'attribuzione dell'incarico alla previa acquisizione dell'autorizzazione

MISURA TRASVERSALE

verifica condizione di conferibilità mediante acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto
acquisizione autodichiarazione incompatibilità inconferibilità conflitto di interessi

-

Elena CANCELLI

in occasione dell'adozione dell'atto
acquisizione autodichiarazione incompatibilità inconferibilità conflitto di interessi

-

Lorena GIANSANTE

in occasione dell'adozione dell'atto
acquisizione autodichiarazione incompatibilità inconferibilità conflitto di interessi
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Marzia D'Incecco

in occasione dell'adozione dell'atto
acquisizione autodichiarazione incompatibilità inconferibilità conflitto di interessi

-

Sara LEONZIO

in occasione dell'adozione dell'atto
acquisizione autodichiarazione incompatibilità inconferibilità conflitto di interessi

02. Nomina di commissioni per l'accesso alla selezione a pubblici impieghi o per la scelta del
contraente
MISURA TRASVERSALE

Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
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Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
nel corso del procedimento
acquisizione casellario e carichi pendenti per controllo autodichiarazioni

-

Elena CANCELLI

nel corso del procedimento
acquisizione casellario e carichi pendenti per controllo autodichiarazioni

-

Lorena GIANSANTE

nel corso del procedimento
acquisizione casellario e carichi pendenti per controllo autodichiarazioni

-

Marzia D'Incecco

nel corso del procedimento
acquisizione casellario e carichi pendenti per controllo autodichiarazioni

-

Sara LEONZIO
acquisizione casellario e carichi pendenti per controllo autodichiarazioni

03. Possibili interferenze e conflitti di interessi
MISURA TRASVERSALE

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Domenico FINEO

-

Elena CANCELLI

-

Lorena GIANSANTE

-

Marzia D'Incecco

-

Sara LEONZIO

MISURA TRASVERSALE

acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14
comma 2)
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

-

Elena CANCELLI

-

Lorena GIANSANTE

-

Marzia D'Incecco

-

Sara LEONZIO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI
04. Monitoraggio dei tempi procedimentali
MISURA TRASVERSALE

Comunicazioni al RPCT di eventuali decreti ingiuntivi
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
tempestivo
comunicazione contestazioni, istanze che possono comportare l'instaurazione di
contenziosi

-

Elena CANCELLI

tempestivo
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comunicazione contestazioni, istanze che possono comportare l'instaurazione di
contenziosi

-

Lorena GIANSANTE

tempestivo
comunicazione contestazioni, istanze che possono comportare l'instaurazione di
contenziosi

-

Sara LEONZIO

tempestivo
comunicazione contestazioni, istanze che possono comportare l'instaurazione di
contenziosi

-

Marzia D'Incecco

tempestivo
comunicazione contestazioni, istanze che possono comportare l'instaurazione di
contenziosi

05. codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed eventuale estensione ai soggetti esterni
MISURA TRASVERSALE

estensione del codice di comportamento alle imprese e utilizzo di clausole a garanzia del rispetto degli
obblighi, anche con la prescrizione di sanzioni pecuniarie o risolutive del contratto
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

-

Elena CANCELLI

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Lorena GIANSANTE

-

Marzia D'Incecco

-

Sara LEONZIO

07. rotazione del personale
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MISURA TRASVERSALE

promuovere il coinvolgimento e la condivisione in caso di impossibilità della rotazione
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
semestrale
comunicazione al RPC della possibilità di l'affiancamento/formazione del
personale

-

Elena CANCELLI

semestrale
comunicazione al RPC della possibilità di affiancamento/formazione del personale

-

Lorena GIANSANTE

semestrale
comunicazione al RPC della possibilità di affiancamento/formazione del personale

-

Marzia D'Incecco

semestrale
comunicazione al RPC della possibilità di affiancamento/formazione del personale

-

Sara LEONZIO

semestrale
comunicazione al RPC della possibilità di affiancamento/formazione dell
personale

08. trasparenza e accesso civico
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI
MISURA TRASVERSALE

comunicazione al RPC delle istanze di accesso civico
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Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

-

Domenico FINEO

tempestivo

-

Elena CANCELLI

tempestivo

-

Lorena GIANSANTE

tempestivo

-

Marzia D'Incecco

tempestivo

-

Sara LEONZIO

tempestivo

MISURA TRASVERSALE

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
tempestivo
eventuale nomina di un Referente da comunicare al RPC
inserimento dati e informazioni trasparenza dell'Area di competenza

-

Elena CANCELLI

tempestivo
eventuale nomina di un Referente da comunicare al RPC
inserimento dati e informazioni trasparenza dell'Area di competenza

-

Lorena GIANSANTE

tempestivo
eventuale nomina di un Referente da comunicare al RPC
inserimento dati e informazioni trasparenza dell'Area di competenza

-

Sara LEONZIO

tempestivo
eventuale nomina di un Referente da comunicare al RPC
inserimento dati e informazioni trasparenza dell'Area di competenza
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Marzia D'Incecco

tempestivo
eventuale nomina di un Referente da comunicare al RPC
inserimento dati e informazioni trasparenza dell'Area di riferimento

09. Contratti pubblici
MISURA TRASVERSALE

monitoraggio delle scadenze contrattuali e tempestiva predisposizione delle procedure per i nuovi
affidamenti
Responsabili a cui è assegnata la misura

-

Domenico FINEO

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
durante l'esecuzione
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avviare le procedure di programmazione degli affidamenti in tempi adeguati a
limitare le proroghe tecniche

-

Elena CANCELLI

durante l'esecuzione
avviare le procedure di programmazione degli affidamenti in tempi adeguati a
limitare le proroghe tecniche

-

Lorena GIANSANTE

durante l'esecuzione
avviare le procedure di programmazione degli affidamenti in tempi adeguati a
limitare le proroghe tecniche

-

Marzia D'Incecco

durante l'esecuzione
avviare le procedure di programmazione degli affidamenti in tempi adeguati a
limitare le proroghe tecniche

-

Sara LEONZIO

durante l'esecuzione
avviare le procedure di programmazione degli affidamenti in tempi adeguati a
limitare le proroghe tecniche

MISURA TRASVERSALE

verifica dei requisiti soggettivi del contraente
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

-

Domenico FINEO

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Elena CANCELLI

in occasione dell'adozione dell'atto
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Lorena GIANSANTE

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marzia D'Incecco

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Sara LEONZIO

in occasione dell'adozione dell'atto

MISURA TRASVERSALE

verifica della regolare esecuzione ai fini della liquidazione
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Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

-

Domenico FINEO

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Elena CANCELLI

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Lorena GIANSANTE

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Marzia D'Incecco

in occasione dell'adozione dell'atto

-

Sara LEONZIO

in occasione dell'adozione dell'atto

10. formazione e aggiornamento
MISURA TRASVERSALE

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi
Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
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Piano triennale di prevenzione della corruzione

Comune di Pianella

2020 / 2022
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

-

Domenico FINEO

annuale

-

Elena CANCELLI

annuale

-

Lorena GIANSANTE

annuale

-

Marzia D'Incecco

annuale

-

Sara LEONZIO

annuale
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Piano triennale di prevenzione della corruzione
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PIANO DELLA TRASPARENZA

Pianificazione degli
adempimenti in
materia di
Trasparenza
amministrativa

OBBLIGO PREVISTO

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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PIANO DELLA TRASPARENZA
01. Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza
(PTPC)

Marzia D'Incecco

Marzia D'Incecco

annuale

TUTTI I RESPONSABILI

03. Atti amministrativi generali

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

04. Documenti di programmazione
strategico-gestionale

tempestivo

Elena CANCELLI

05. Statuti e leggi regionali

tempestivo

Marzia D'Incecco
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06. Codice disciplinare e codice di
condotta

tempestivo

08. Obblighi di pubblicazione per i
titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1)

Elena CANCELLI

Marzia D'Incecco

annuale

09. Obblighi di pubblicazione per i
titolari di incarichi amministrativi (art.
14, co. 1bis)

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

13. Atti degli organi di controllo

Elena CANCELLI

Marzia D'Incecco

tempestivo

Elena CANCELLI

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

tempestivo

15. Organigramma

Elena CANCELLI

tempestivo

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

Elena CANCELLI

24. Posizioni Organizzative

Elena CANCELLI

tempestivo

tempestivo
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TUTTI I RESPONSABILI

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

tempestivo

Elena CANCELLI

18. Incarichi amministrativi di vertice

tempestivo

Elena CANCELLI

25.S Personale in servizio

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

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

tempestivo

Elena CANCELLI
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31. Contrattazione collettiva (art. 21)

tempestivo

Elena CANCELLI

32. Contratti integrativi (art. 21)

tempestivo

Marzia D'Incecco

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

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

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

tempestivo

35.S Avvisi di selezione

TUTTI I RESPONSABILI

Elena CANCELLI

tempestivo

36.S Premialità

Elena CANCELLI

tempestivo

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

Marzia D'Incecco

tempestivo

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

Marzia D'Incecco

tempestivo
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39. Relazione sulla performance

Marzia D'Incecco

tempestivo

40. Ammontare complessivo dei premi

Elena CANCELLI

tempestivo

41. Criteri di misurazione e valutazione

Elena CANCELLI

tempestivo

42. Distribuzione del trattamento
accessorio

Elena CANCELLI

tempestivo
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43. Grado di differenziazione

Elena CANCELLI

tempestivo

44. Dati relativi ai premi

Elena CANCELLI

tempestivo

46. Elenco delle società partecipate e
relative informazioni

Lorena GIANSANTE

annuale

45.S Provvedimenti in materia di
costituzione di società a partecipazione
pubblica

47. Enti di diritto privato controllati

TUTTI I RESPONSABILI

tempestivo

Lorena GIANSANTE

tempestivo

50. Recapiti dell'ufficio responsabile
(art. 35, c. 3)

Elena CANCELLI

tempestivo

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

TUTTI I RESPONSABILI

annuale

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

TUTTI I RESPONSABILI

tempestivo
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55. Provvedimenti che determina le
esclusioni dalla procedura di
affidamento

TUTTI I RESPONSABILI

56. Composizione della commissione
giudicatrice

TUTTI I RESPONSABILI

tempestivo

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

57. Contratti

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI

59. Sovvenzioni e contributi: criteri e
modalità di erogazione (art. 21, c. 2)

tempestivo

TUTTI I RESPONSABILI
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60. Sovvenzioni e contributi: elenco
degli atti (art. 27)

tempestivo

Lorena GIANSANTE

61. Bilancio preventivo (art. 29)

tempestivo

Lorena GIANSANTE

62. Bilancio consuntivo (art. 29)

tempestivo

Lorena GIANSANTE

64. Patrimonio immobiliare

tempestivo

65. Canoni di locazione e affitto

TUTTI I RESPONSABILI

Lorena GIANSANTE

tempestivo

66. Atti degli organismi di valutazione

Marzia D'Incecco

tempestivo

67. Relazioni degli organi di revisione

Lorena GIANSANTE

tempestivo

68. Rilievi della Corte dei Conti

Lorena GIANSANTE

tempestivo
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Lorena GIANSANTE

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

trimestrale

Lorena GIANSANTE

76. Indicatore di tempestività dei
pagamenti (art. 33)

trimestrale

Domenico FINEO

79. Opere pubbliche - Atti di
programmazione

tempestivo

Domenico FINEO

82. Pianificazione del territorio - Atti di
governo del territorio
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tempestivo

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

Domenico FINEO

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

Domenico FINEO

tempestivo

tempestivo

Marzia D'Incecco

96. Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione

annuale

TUTTI I RESPONSABILI

99. Accesso civico

tempestivo

Marzia D'Incecco

94. Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione

tempestivo

Marzia D'Incecco

95. Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

tempestivo

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

TUTTI I RESPONSABILI

98. Atti di accertamento delle violazioni

TUTTI I RESPONSABILI

Marzia D'Incecco

tempestivo

Marzia D'Incecco

tempestivo
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100. Accesso civico generalizzato

tempestivo

101. Registro degli accessi

TUTTI I RESPONSABILI

Elena CANCELLI
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tempestivo

