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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 9 OGGETTO:Adozione Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2016 — 2018- Mappatura iniziale dei principali

del 29.01.2016 processi dell’Ente - n. 29 Schede Mappatura del Rischio -

Programma Triennale della Trasparenza e l’integrità —

Prot. atti 1 Codice di Comportamento

Si esprime parere FAVOREVOLESVAV0-V&&E
di regolarità tecnica, actestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi
degli artt. 49, comma I, e 147 bis, enmma I, D.
Lgs. 267/2000)

Presiede il Sindaco Giovanni Terzulli

Addi ...2..:[2.t4.2o (6 Partecipa il Segrelario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni
previste dall’ad. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

NOTE:

11 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”, è stato introdotto nel nostro ordinamento un
sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante
consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle
strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, è stato predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione 2013 - 2016 (PNA) approvato con deliberazione della CWIT
(oggi ANAC) a. 72/2012; al secondo livello, quello “decentrato”, l’Ente ha
provveduto ad approvare annualmente un proprio Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (PTPC) a partire dall’anno 2014, in base alle
indicazioni presenti nel PNA, effetmando l’analisi e la valutazione dei rischi
specifici di corruzione e conseguentemente indicando gli interventi organizzativi
volti a prevenirli;

che con la determinazione dell’ANAC o. 12/2015, è stato pubblicato
l’aggiornamento al PNA 2013 — 2016, volto a Fornire indicazioni alle
Amministrazioni per una più efficace predisposizione dei propri PTPC.
All’interno dell’aggiornamento, l’ÀNAC consiglia di far precedere la redazione
del VFPC cli competenza dell’organo esecutivo (Giunta), dalla discussione delle
linee guida generali che lo ispirano da parte dell’organo assembleare (Consiglio).
11 presente documento, riprendendo le indicazioni Fornite dall’ANAC nella
propria determinazione, definisce le linee guida e i principi generali da
valorizzare che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione del
PThC 2016— 2018, da approvarsi entro il 31 gennaio 20l6.

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale o. 2 del 29/01/20 16, di approvazione
delle Linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2016 —2018;

Considerato che il Piano Triennale della prevenzione della corruzione a norma dell’articolo
IO, comma 2, del Decreto Legislativo n.33/2013, incorpora in sé il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità;

clic il summenzionato art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013, sancisce clic gli
obiettivi del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e del Programma
Triennale della Trasparenza e l’integrità sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via
generale nel Piano della Performance e negli strumenti di programmazione
previsti per gli Enti Locali — PEG;

Visto il Codice di comportamento [ntegrato, D.P.R. 62/2013, approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014 e allegato alla deliberazione di
G.M. o. 96/2011;

Dato atto che con Decreto sindacale n. 3, prot. 21837, dcl l9/06/20l3, è stato
individuato il Segretario generale, Dott. Fabrizio Rita, quale Responsahde della
prevenzione della corruzione;

Dato atto che con Decreto sindacale a. 4, ptot. 21839 dcl 19/06/2013, è stato individuato
il Dirigente del I Settore, Avv. Giovanni Giaquinto quale Responsabile della
Trasparenza;



Vista la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione formulata dal
Segretario generale dell’Ente, Responsabile della prevenzione della corruzione,
del quale costituiscono parte integrante e sostanziale le le schede di N[appatura
del Rischio;

Visto il Piano Triennale per la Trasparenza el’Jntegdtà 2016/2018 proposto dal
Responsabile della Trasparenza;

Visto il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (al

sensi degli artt 49, comma 1, e 147 bis, comma I, D. Lgs. 267/2000);

Considerato che il presente atto non ha rilevanza contabile;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei controlli interni;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Riscontrata altresì la propria competenza, ai sensi ddll’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Piano Triennale di prevenzione della corm2ione 2016-2018, del
quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Mappatura iniziale dei principali processi dell’Ente;
- N. 29 schede di Mappawra del Rischio;
- Il Piano Triennale per la Trasparenza e Flntegrità 2016/2018;
- Il Codice cli Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n. 62 del 2013, approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014;

2. Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale e la
trasmissione a mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni organizzative ed ai
Responsabili di ufficio.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione entro il giorno 31/01/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERI\

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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Ai sensi dell’Art. 8, comma d ) , del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2015-2017, approvato dalla Giunta Comunale in data 27.01.2015, i sottoscritti dichiarano di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
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Cejfico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’an. 32 della legge n. 69 del

IS giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi ....1.i..ELR. .. e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ad. 124, primo comma, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Contesmalmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclwsi nell’elenco n. ..%.hJÀJI
trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’an. 125 dcl D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.
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D Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni

sensi An.134, comma terzo, del D.Lgs l8agosto2000, a. 267;

7J Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 6LN...?P.16 perché dichiarata

immediatamente eseguibile (ad. 134, comma quarto, deL D.Lgs 18agosto2000, a. 267);
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PREMESSA

In esecuzione dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, l’Amministrazione comunale, con

Decreto n. 03 del 19.06.2013. ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

nella figura del Segretario generale del Comune di Ciampino, Dott. Fabrizio RITA. assegnando al

medesimo un Ufficio di supporto così composto:

1. Dott. Roberto ANTONELLI. Dirigente del VI Settore, Comandante della Polizia Locale.

2. Ag. Alessandra BARONCINI e Ag. Antonio D’AGOSTINO del Comando della Polizia

Locale.

Il Piano Triennale 2016/2018 contiene aggiornamento del Piano 2015-20 17 approvato con Delibera

di Giunta Municipale n. 9 del 27.01.2015 ed è redatto ai sensi del comma 59 della Legge

n. 190/2012. secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente, come

aggiornato con Determina dell ‘ANAC n. 12/2015 e secondo le linee guida approvate con atto

consiliaren...2

Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e trasmesso a

mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di uffici.

Il piano si divide in due Titoli, il primo denominato “parte fissa” composto dagli articoli che vanno

dal n.l al n. 5; il secondo denominato “pane variabile” composto dagli articoli che vanno dal n. 6 al

n. 9.

• CITTÀ DI
CIAMPINO

Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - Pag. 3 di 37



TITOLO I - PARTE FISSA

Art. I — Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013. n. 39, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di

incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza dell’attività della

Pubblica Amministrazione.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005. n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale”.

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001. n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali”.

— Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC 11.09.2013 con la

deliberazione n°72.

- Codice di comportamento dei dipendenti in attuazione del D.P.R. 62/2013 approvato con

atto di Giunta Comunale n°4 del 10.01.2014.

- Determinazione dell’ANAC n.12/2015 di aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale

Anticorruzione.

- Altre norme comunque non espressamente richiamate in grado di produrre effetti giuridici

rispetto a quanto indicato nel presente Piano.

An. 2 — Finalità

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente

con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente

penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è

stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul

piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più
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ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcoswme politico e amministrativo, da

operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una recente

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP

0004355 P- 4.17.1.7.5, del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in

senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un

soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di

ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti

circoscrivono sia l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal

Titolo lI, Capo Il del codice penale, sia i casi di malftinzionamento dell’amministrazione a causa

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illlegalità non è solo utilizzare

le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per

perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Ente pubblico di riferimento.

Premesso quanto sopra sono da considerarsi finalità del presente Piano le seguenti attività:

1. Individuare i procedimenti/attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di

corruzione.

2. Prevedere per i procedimenti/attività sopra individuati azioni di formazione e adozione di

misure idonee volte a prevenire il rischio di corruzione.

3. Prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione, in capo ai Dirigenti, relativamente alle attività sopra individuate.

a. In questo ambito spetta ai Dirigenti l’obbligo di comunicare tempestivamente:

l’elenco dei procedimenti che si sono conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal

Regolamento;

l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a

giustificazione dell’affidamento;

la stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;

l’elenco dei contratti per i quali si sia provveduto a novazioni. addizioni. varianti,

applicazioni di penali o di risoluzione anticipata.

4. Monitorare i rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di

Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - Pag. 5
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vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela

o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti

e i Dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.

In tale ambito, ai sensi delVart.l. comma 9. della L.190/2012 sono individuate le seguenti

misure:

4.a) Il Responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica

dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la

quale, chiunque si rivolga all’Amministrazione comunale per proporre una

proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale,

una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo

procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un

offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di

parentela, entro il quarto grado. o di altri vincoli anche di lavoro o professionali,

in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti

dell’ente.

4.b) Il Dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art. Il Legge

241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione

all’interno del Regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è

fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di

servizio o fornitura o professionali in genere con gli Amministratori e Dirigenti e

i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

4.c) Individuare qualsiasi ulteriore attività volta ad una maggiore trasparenza

anche oltre rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

5. Resta inteso che i principi generali di organizzazione di funzionamento degli uffici dell’Ente

dovranno comunque rispettare i seguenti principi inderogabili:

5.a) Obbligo della doppia firma. di cui una del Responsabile del procedimento e

l’altra del Dirigente del Settore, per i provvedimenti amministrativi (di

concessione, di modifica, di revoca) di seguito specificati:

- autorizzazione o concessione;

- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti

CITTÀ DI
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pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n.

163/2006;

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

Enti pubblici e privati;

concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di

carriera;

altri incarichi a personale dipendente a tempo detenninato;

5.b) Monitoraggio, da parte dei Dirigenti, dei tempi dei procedimenti segnalando

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi situazione ritenuta

anomala.

Il moniloraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà

inserito nel Piano della performance. ed oggetto del controllo di gestione di cui

agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000;

5.c) Esercizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, da parte del

dirigente nella fase preventiva della formazione dell’atto, attraverso il rilascio

del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale (proposte di

determinazione, proposte di deliberazioni, disposizioni, permessi di costruire,

autorizzazioni, concessioni, etc.). Esercizio del controllo successivo da parte del

Segretario Generale, con tecniche di campionamento con cadenza semestrale;

5.d) Rotazione eventuale degli incarichi relativi ai Responsabili dei procedimenti

degli uffici che gestiscono procedimenti amministrativi, che a seguito del

censimento di cui al presente Piano risultino con un alto potenziale di rischio

corruzione. Per tutti i servizi individuati a rischio corruzione a seguito della

mappatura generale, ove compatibile con le relative qualifiche professionali,

dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi in modo che nessun dipendente

sia titolare dell’ufficio per un periodo superiore ad un triennio. Tale rotazione è

volta ad evitare il consolidarsi di posizioni di “privilegio” nella gestione diretta

di determinate attività, affinché il Responsabile non si occupi personalmente per

lungo tempo del medesimo tipo di procedimenti, relazionandosi sempre con gli

stessi utenti. Nel caso di posizioni non apicali (Responsabili di ufficio) o di

incaricati di Posizione Organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente. Per le
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posizioni dirigenziali, è disposta dal Sindaco, in sede di assegnazione degli

incarichi ai sensi dellart. 50, comma 10. TUEL.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione,

che provvede alla pubblicazione sul sito dell’Ente. Ove l’organizzazione

dell’Ente non consenta la possibilità di rotazione, il Responsabile del Piano

Anticorruzione congiuntamente con il Sindaco e con il Dirigente interessato,

prenderà atto dell’impossibilità in un apposito verbale, prevedendo eventuali ed

ulteriori maggiori azioni di controllo per prevenire il fenomeno della corruzione;

5.e) Obbligo, da parte dei Dirigenti di Area e dei Responsabili del Procedimento,

di osservare scrupolosamente iL principio di separazione delle competenze fra

organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti da adottare e nella

predisposizione delle proposte di deliberazione degli organi politici;

5.fl Ottemperanza al codice di comportamento integrato dei dipendenti,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 105 dei 23/12/2013 che

costituisce parte integrante del presente Piano;

5.g) Obbligo di astensione da parte dei dipendenti comunali nei caso di conflitto

di interessi;

5.h) Ottemperanza a quanto stabilito nel piano triennale della trasparenza e

integrità 2014/2016 che indica le iniziative volte a garantire un adeguato livello

di trasparenza. di legalità e sviluppo dell’integrità, come previsto dal D.Lgs n°

33/2013 che costituisce parte integrante del presente Piano Triennale della

Prevenzione alla Corruzione.

5.i) Predisposizione di adeguate azioni di formazione in grado di coinvolgere

quanto più possibile tutto il personale dell’Ente. In questo ambito, i singoli

Dirigenti provvederanno ad effettuare attività di formazione a favore del

personale dei singoli Settori, anche riguardo al Regolamento sui Procedimenti

Disciplinari ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni.

5.j) Garanzia di adeguata formazione dei Responsabile della Prevenzione della

Corruzione mediante la partecipazione a giornate formative sul tema della

corruzione, della trasparenza, dei controlli interni e del regime delle

incompatibilità. 11 medesimo Responsabile garantirà, secondo criteri da lui
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individuati, adeguata formazione al personale dell’ufficio di supporto in merito

alle medesime tematiche indicate nel presente comma.

Art. 3 — Aggiornamento dcl Piano

Entro il 31 gennaio il responsabile della Prevenzione alla Corruzione propone ai l’mi dell’adesione

da parte dell’organo di indirizzo politico gli eventuali aggiornamenti al Piano Triennale della

Prevenzione alla Corruzione (art. I comma 8 legge 190/2012).

Art. 4—Trasmissione, Comunicazione ed Aggiornamento

Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione viene trasmesso al Dipartimento della

Funzione Pubblica, al Prefetto, all’Organo di Revisione ed al Presidente del Consiglio comunale e

portato a conoscenza di tutti i Dipendenti e degli Organismi di rappresentanza dei dipendenti.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è pubblicato sul silo internet istituzionale dell’Ente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2014, il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione provvederà ad elaborare una relazione recante i risultati dell’attività svolta, che verrà

trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. La medesima relazione sarà

pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Art 5 - Attività di Controllo e Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito

(whisttebloii’er)

Il personale dipendente dell’Ente, in funzione delle specifiche mansioni svolte, sarà tenuto alla

scrupolosa ed attenta osservanza delle regole previste dal presente Piano e di tutte le disposizioni

diramate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Eventuali comportamenti difformi

sono considerati illeciti disciplinari e sanzionati in conformità alla normativa legislativa e

regolamentare vigente.

Si prevede, inoltre, la tutela dei dipendenti che segnalino al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione gli illeciti.

Il nuovo articolo 54-bis deL decreto legislativo 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico

che segnala illeciti” (cd. whistleblower). introduce una misura di tutela già in uso presso altri

ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie dì illecito.

CITTÀ DI
CIAMPINO
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Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato I paragrafo B.l2) sono accordate al

whistleblower le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dellanonimato;

b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo an. 54-bis).

Nello specifico l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Come tale la denuncia è sottratta al diritto

d’accesso previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

L’ente intende dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di

segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l’archiviazione. [ soggetti destinatari

delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo. Applicano con puntualità e

precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato I del PNA 2013.

TITOLO Il - PARTE VARIABILE

An. 6— Individuazione delle fasi essenziali

L’efficacia del presente piano di contrasto alla corruzione è subordinata alla corretta esecuzione

delle seguenti fasi:

a) Analisi del contesto.

b) La mappatura del rischio, così come previsto da] successivo articolo 8.

c) Il trattamento del rischio, disciplinato dal successivo art.9

Secondo lo studio preliminare effettuato dal Responsabile della prevenzione del Piano

anticorruzione e dall’ufficio di staff, le azioni concrete da intraprendere devono infatti essere

contestualizzate sulla realtà dei servizi comunali e sulle loro attività in grado di produrre

provvedimenti al termine dell’ iter procedimentale.

Nelle successive descrizioni analitiche le due fasi b) e c) avranno rispettivamente le seguenti

finalità:

- Mappatura del rischio: DIAGNOSI.

2 - Trattamenti del rischio: CURA.

(IflADI
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Art. 7—Analisi del contesto

7.1 - L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del

processo di trattamento del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale

ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi

all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di

strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche

organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28ottobre2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell’analisi del rischio

corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC

contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

7.2 contesto esterno — Il territorio comunale è a fomu di cuneo, compreso fra i comuni di Roma e

Marino e posto sulle propaggini nord dei Colli Albani. Un comune “giovane” il cui “centro storico”

sorge su un territorio che ancora nella prima decade del ‘900 era campagna romana, che ha

raggiunto la sua autonomia amministrativa solo nel 1974 e ora si fregia, anche ufficialmente, del

titolo di “città” dal 2004.

Un esame dettagliato del territorio del comune di Ciampino non può prescindere da uno studio più

generale che include le aree limitrofe.

Occorre sottolineare, inoltre, che il Comune di Ciampino presenta tutte le caratteristiche per

considerarlo allineato con i sub-quartieri di Roma.

Il Comune di Ciampino è posizionato a sud-est del comune di Roma e comprende 171 sezioni di

Censimento con un’estensione totale di circa 12 Kmq. Il territorio comunale, oltre che con Roma a

nord, confina con i comuni di Marino a sud e Grottaferrata a sud-est.

CITTÀ DI

CIAMPINO
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Posizione geografica di Ciampino nell ‘area sud est della Città Metropolitana di Roma Capitale

La posizione di crocevia, che il territorio di Ciampino ha, tra l’area di Roma e i Castelli Romani,

pone la rete viaria del comune nella condizione di essere interessata da elevati flussi di

attraversamento.

Il territorio è solcato e diviso in modo netto dalle infrastrutture ferroviarie delle linee di Cassino.

Frascati. Albano Laziale e Velletd che raggiungono Roma.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la presenza della ferrovia favorisce il collegamento con la

capitale: il traffico ferroviario è di importanza rilevante per la cittadina, ma anche per i pendolari

dei Castelli Romani che, giungendo a Ciampino, usufruiscono di un collegamento con la stazione

Termini a livello di ferrovia metropolitana. Sono circa 8.000 i passeggeri in partenza nei giorni

lavorativi ed altrettanti in arrivo, nella stazione principale e nelle altre fermate del sistema

ferroviario che rileva un passaggio di 154 treni giornalieri.

A contorno esistono i servizi COTRAL per il nodo di scambio Anagnina. per Marino e per

l’aeroporto e i servizi urbani privati, gestiti dalla Schiaffini S.p.A., che interessano l’intero

territorio.
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Il territorio comunale può essere, approssimativamente, suddiviso in:

• Centro

• Morena

• Folgarella

• Mura dei Francesi

• Sassone e Acqua Acetosa

• Cipollaro

Ee principali “misure” del Comune possono essere cosi sintetizzate:

Superficie (Kmq)

Strade statali (Km)

Strade vicinali (km)

Strade provinciali (1cm)

Strade comunali (1cm)

12

4

14

4

30

Popolazione residente (al 31.12.2015)

Maschi

Femmine

Totale

Età media

Nuclei familiari

18.257

20.155

38.412

43,38 anni

16.807

— cinA Dirj
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‘ PRESENTI SUL TERRITORIO
È

ASILI NIDO 2

SCUOLE DELL’INFANZIA — 11

SCUOLE ELEMENTARI 10

SCUOLE MEDIE 2

ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 5

SEDE UNIVERSITARIA PTU’ VICINA ROMA TOR VERGATA

STRUTtURE SANITARIE PRESENTI:

POLIAMBULATORIO SI

: POSTAZIONE PRONTO INTERVENTO 118 SI

CONSULTORIO FAMILIARE SI

CENTRO SALUTE MENTALE SI

SERT SI

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI I

CENTRI POLIVALENTI DIURNI PER ANZIANI 5

CASA FAMIGLIA PER DISAGIATI MENTALI I

CIMITERO COMUNALE 1

DEPURATORE COMUNALE 2

RETE FOGNARIA KM. 65

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SI (ATO 2)

RETE ACQUEDOTTO KM. 16

PARCHI E AREE VERDI 18

PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 2.250

RACCOLTA DIFFERENZIATA SI

SISL “PORTA A PORTA”

a

CITTÀ vi
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Così come avvenuto per l’analisi di altri eventi. di seguito si indicano i dati, raccolti dal Comando

della Polizia Locale sentite le altre forze dell’ordine operanti sul territorio, relativi ai fenomeni

criminosi avvenuti nel territorio comunale negli anni 2014 e 2015.

Si precisa che i numeri sono relativi alla somma degli eventi

denunce.

r TIPOLOGIA DELITTO

Attentati 0,2 0,0

Stragi 0,0 0,0

Omicidi 0,0 0,1

Tentati omicidi 0,1 0,1

Lesioni dolose 1,8 1,7

Minacce / Ingiurie 3,9 4,9

Violenze 0,2 0,1

Funi 55,0 57,3

Ricettazione 0,9 0,5

Rapine 0.9 1.6

Estorsioni 0,4 0,1

Usura 0,0 0,1

Sequestri di persona 0,1 0,0

Associazione per delinquere 0,1 0,1

Truffe e frodi informatiche 4,7 5,4

Incendi 0,1 0,1

Danneggiamenti 8,2 10,5

Contmbbando 0,1 0,0

Stupefacenti 4,5 0,8

Sfruttamento della prostituzione 0.0 0,0

Delitti informatici 0,2 0,1

Cootraffazione di marchi e prodotti 0,8 0,5

Altri delitti minori 17,4 15,8
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7.3 contesto interno - La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della

giunta comunale numero 177 del 23.11.2015.

La struttura è ripartita in 6 settori. Ciascun Settore è organizzata in Uffici. Al vertice di ciascun

Settore è posto un Dirigente, alcuni ad interim.

La dotazione organica effettiva prevede:

- un segretario generale;

- n. 6 dirigenti, di cui n.1 vacante e n.1 attualmente in Comando presso altro ente;

- n. 154 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 3;

- n. 2 società per azioni delle quali l’ente è azionista di maggioranza.

7.4 mappatura dci processi — La mappatura dei processi è un modo “razionale’ di individuare e

rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del

trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nell’allegato 4 al presente Piano.

‘fr cinAni
cIAMPINo
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ArI. 8— Mappatura dcl rischio (Diagnosi)

La mappatura del rischio, suddivisa nelle fasi come meglio di seguito specificate, consente

l’individuazione di quelle aree con un rischio elevato di corruzione.

Le fasi relative alla mappatura del rischio sono:

- L’identificazione del rischio

- L’analisi del rischio

- La ponderazione del rischio

Per ogni Settore organizzativo dell’Ente. sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più

elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro

AREE seguenti:

AREA A — acquisizione e progressione del personale:

- concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.

- Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA li — affidamento di lavori servizi e forniture:

- procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture.

- Definizione dell’oggetto del l’affidamento; individuazione dello strumento/istituto per

l’affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti dì aggiudicazione; valutazione delle

offerte; verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti

diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione

del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a

quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario:

- autorizzazioni e concessioni.

•‘ cinÀrn
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- Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; provvedimenti amministrativi a contenuto

vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell’un e a contenuto vincolato;

provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi

discrezionali nell’an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto.

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario:

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi. ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; provvedimenti amministrativi a contenuto

vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;

provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi

discrezionali nell’an; provvedimenti amministrativi discrezionaLi nell’an e nel contenuto

AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed affuativa:

- permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

- accertamento e controlli sugli abusi edilizi;

- gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari:

- gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;

- gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

- accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

- incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);

- gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti’.

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; provvedimenti amministrativi a contenuto

vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;

provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi

discrezionali nell’an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto.

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati

secondo le attività sopraindicate (identificazione, analisi e ponderazione del rischio).

ANAC determinazione numero 12 deI 28 ottobre 2015, pagina 18.
SV CITTÀ DI
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a) L’identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia

accezione della legge 190/20 12.

Richiede che. per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche

con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno dell’amministrazione.

I rischi sono identificati: attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo

presenti le speeifieità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si

colloca; valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato

l’amministrazione; applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza

esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto

economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L’identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione

unitamente all’Ufficio di supporto.

b) L’analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le

conseguenze che ciò produrrebbe (impano). Al termine, è calcolato il livello di rischio

moltiplicando “probabilità” per “impatto”. L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare

probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

In tale ambito è di utilità considerare per l’analisi del rischio anche l’individuazione e la

comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi

dell’evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al

condizionamento improprio della cura dell’interesse generale:

- mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione

siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo

relativi agli eventi rischiosi;

- mancanza di trasparenza;

•‘ CIflÀDIt4r41
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eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di

riferimento;

esercizio prolungato cd esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o

di un unico soggetto;

scarsa responsabilizzazione interna;

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

bi). Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la ‘probabilità sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da O a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore

aumenta (da i a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità

aumenta (valore da i a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da i a

5);

controlli: (valori da I a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli

vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre

la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità

e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il Responsabile e l’Ufficio di supporto per ogni attivitàlprocesso esposto al rischio ha

attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale

rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).

b2). Stima del valore dell’impatto

grrni

‘‘ flnÀDI

L3Ì WTNO

Piano Triennale di Prevenzione alla Corrz



L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e

sull’immagine. L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da

utilizzare per stimare “i ‘impatto” di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa,

tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personalel; 100% del personale5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna

della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti,

punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o

sui media in

genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino

ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Empatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto

esposto al rischio. Tanto più è elevata tanto maggiore è l’indice (da i a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la

“stima dell’impatto”.

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e vaLore

dell’impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del

processo.

e). La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla

“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del

parametro numerico “livello di rischio”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le

aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Applicando la suddetta metodologia, pertanto, sono state esaminate le attività riferibili alle

suindicate aree A- E.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della

probabilità e la valutazione dell’impatto.

t’ CITTÀ DI
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La moltiplicazione dei due valori determina “la valutazione del rischio” connesso all’attività. I

risultati sono riassunti nella seguente tabella:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area

scheda rischio
Attività o processo

Probabilit Impaffo
à(P) (I)

Rischio
(PxI)

A Concorso per l’assunzione di personale

A Concorso per la progressione in
carriera del personale

A Selezione per l’affidamento di un
incarico professionale

B Affidamento mediante procedura aperta
(o ristretta) di lavori, servizi, forniture

8 Affidamento diretto di lavori, servizi o
forniture

C Permesso di costruire

Permesso di costruire In aree
C assoggettate ad autorizzazione

paesaggistica

D Concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ecc.

E
Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale

E
Provvedimenti di pianificazione
urbanistica alluativa

Autorizzazione ex artt 68 e 69 del
TULPS (spettacoli, Intrattenimenti, ecc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 C

‘iW cirrAni

3I

2,50 1,75 4,38

2,00 1,50 3,00

3,50 1,50 5,25

2,33 1,75 4,08

2,83 1,25 3,54

2,50 1,25 3,13

2,83 1,25 3,54

2,50 1,50 3,75

4,00 1,75 7,00

3,83 1,75 6,71

2,83 1,75 4,96
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Gestione delle sanzioni per violazione12 E del GdS 2,50 1,75 4,38

13 E Gestione ordinaria delle entrate 2,50 1,25 3,13

Gestione ordinaria delle spese di14 E bilancio 3,17 1,25 3,96

15 E Accertamenti e verifiche tributi locali 3,33 2,00 6,67

16 E Accertamenti con adesione dei tributi 3,00 1,25 3,75
locali

Accertamenti e controlli sugli abusi17 E edilizi 3,17 1,00 3,17

Incentivi economici al personale 1,83 2,25 4,1318 E (produttività e retribuzioni dl risultato)

Autorizzazloneall’occupazionedel 2,17 1,25 2,7119 C suolo pubblico

Autorizzazioni e concessioni: permesso20 C di costruire convenzionato 3,33 1,25 4,17

21 E Praticheanagrafiche 2,33 1,00 2,33

22 E Documenti di identità 2,17 1,00 2,17

23 D Servizi per i minori e per le famiglie 3,50 1,25 4,38

servizi assistenziali e socio-sanitari per24 D anziani 3,83 1,25 4,79

25 D servizi per disabili 3,83 1,25 4,79

26 1,25 5,00D servizi per adulti in difficoltà 4,00
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servizi di integrazione dei cittadinI
3 67stranieri

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

E Accertamenti e verifiche tributi locali 3,33

A
Selezione per l’affidamento di un
incarico professionale

D servizi per adulti in difficoltà 4,00

Autorizzazione ex ai-il 68 e 69 del TULPS
(spettacoli, intrallenimenb, ecc.)

D servizi assistenziali e socio-sanitari per
anziani

D servizi per disabili

Impaffo Rischio
(I) (Pxl)

• . ProbabilitàAuivita o processo
(P)

E Provvedimenti di pianificazione
4 00urbanistica generale

E Provvedimenti di pianificazione
3 83urbanistica attuativa

27 1,25 4,58

28 E raccolta e smaltimento rifiuti 3,83 1,25 4,79

29 E Gestione del protocollo 1,17 0,85 0,88

In allegato al presente Piano sono contenute le schede di valutazione del rischio di tutte le attività

analizzate.

Nella tabella che segue si procede alla classWcazione del rischio classificando le attività in ordine

decrescente rispetto ai valori di rischio” stimati.

Area
n. di

scheda rischio

I

2

3

4

5

6

7

8

1,75 7,00

1,75 6,71

2,00 6,67

3,50 1,50 5,25

1,25 5,00

2,83 1,75 4,96

3,83 1,25 4,79

3,83 1,25 4,79
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9 E raccolta e smalbmento rifiuti 3,83 1,25 4,79

servizi di integrazione dei cittadini
3,67 1,25 4,5810 D

stranieri

Gestione delle sanzioni per violazione11 E
del CdS 2,50 1,75 4,38

12 D Servizi peri minori e per le famiglie 3,50 1,25 4,38

13 A Concorso per l’assunzione di personale 2,50 1,75 4,38

Autorizzazioni e concessioni: permesso 333 1,25 4,1714 C
di costruire convenzionato

Incentivi economici al personale 1,83 2,25 4,1315 E (produttività e retribuzioni di risultato)

Affidamento mediante proceduraaperta 2,33 1,75 4,0816 B
(o ristretta) di lavori, servizi, forniture

Gestione ordinaria delle spese di17 E bllancio 3,17 1,25 3,96

Concessione di sovvenzioni, contributi, 2,50 1,50 3,7518 D sussidi, ecc.

19 E Accertamenticonadesionedeitribuil 3,00 1,25 3,75locali

Affidamento diretto di lavori, servizi o20 6
forniture 2,83 1,25 3,54

Permesso di costruire in aree
21 C assoggettate ad autorizzazione 2,83 1,25 3,54

paesaggistica

Accertamenti e controlli sugli abusi22 E edilizi 3,17 1,00 3,17

‘1W CITTÀ DI
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23 C Permesso di costruire 2,50 1,25 3,13

24 E Gestioneordinadadelleentrate 2,50 1,25 3,13

25 A
Concorso per la progressione in 2,00 1,50 3,00carriera del personale

26 Autorizzazione all’occupazione del suolo 2,17 1,25 2,71pubblico

27 E Pratiche anagrafiche 2,33 1,00 2,33

28 E Documenti di identità 2,17 1,00 2,17

29 E Gestione del protocollo 1,17 0,85 0,88

Art. 9 — Trattamento dcl rischio (Cura)

Una volta individuata la “diagnosi”, è possibile metter in pratica la “cura”, leggasi trattamento del

rischio, più efficace, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) Misure obbligatorie

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle

misure da predispone per neutralizzare o ridurre il rischio.

Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare

prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le

misure di prevenzione.

Tali misure sono quelle previste dall’art. 2 del presente PTPC. Le attività con valori di

rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati. all’impatto

sull’organizzazione, e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere proposta, per il tramite

dell’Ufficio di Supporto, al Responsabile della Prevenzione dai Dirigente del settore tenendo

conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.
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Le decisioni dei Responsabile della Prevenzione alla Corruzione dovranno essere

immediatamente recepite dal Dirigente di riferimento nell’ambito dell’organizzazione del

servizio. previa idonea informazione al personale interessato. Il presente piano, in ogni caso.

promuove l’implementazione di misure di carattere trasversali ed ulteriori, quali:

a.1) Informazione specjfica Fatto salvo quanto previsto dall’arti commi 5, 7 e 9

della Legge 190/2012 istitutiva del presente Piano, entro il trenta settembre di

ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà un

piano di formazione per i dipendenti, anche sulla base delle indicazioni dei

Dirigenti, relativamente al tema della prevenzione e della repressione della

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. Il piano di

formazione è destinato a tutto il personale sulla base dell’ufficio dove prestano il

proprio servizio ed in funzione dl grado di rischio della corruzione negli stessi.

a.2) la trasparenza, la quale costituisce oggetto del Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la

trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di

trasparenza sono indicate nel PITI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

a.3) l’informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività

dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il

rischio di “blocchi’ non controllabili con emersione delle responsabilità per

ciascuna fase;

a.4) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati,

documenti e procedimenti che consente l’apertura dell’amministrazione verso

l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività

da parte dell’utenza;

a.5) i! nwnitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere

eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;

a.6) l’eliminazione del conflitto di interessi al fine di garantire l’inesistenza di

conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 1. comma 46 della Legge 190/2012 istituiva

del presente Piano, viene prevista la dichiarazione del Responsabile del

Procedimento, da apporre su ogni singolo atto, di non trovarsi in condizioni di

conflitto di interessi.
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Viene prevista, inoltre, L’astensione del Responsabile del Procedimento e dei

titolari degli uffici competenti dall’adottare i pareri. le valutazioni tecniche, gli atti

endoprocedimentali ed il provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi,

segnalando al Responsabile del Piano anticorruzione. mediante l’Ufficio di

Supporto, ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e

nei doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o

altre forme normative o che non siano espressamente autorizzati. Il conferimento

operato direttamente dall ‘Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio

di incarichi che provengano da Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di

appartenenza ovvero da altri Enti pubblici o privati, o da persone fisiche che

svoLgano attività di impresa o commerciali, sono disposti dal Dirigente della

struttura presso cui opera il dipendente; per i Dirigenti sono disposti dal Segretario

generale. Nel procedimento di conferimento o autorizzazione dovrà darsi atto che

lo svolgimento dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità sia di diritto che

di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, nè

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio

imparziale delle ifinzioni attribuite al Dirigente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati

conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, salve le

più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso

dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all’Ente per

essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore,

costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte

dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente Piano, entro trenta giorni dalla sua

approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o

autorizzati, devono dame comunicazione al Responsabile della Prevenzione, che

provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle vigenti

disposizioni. I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla

cessazione non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti
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dall’ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso

di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti

sono nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere

rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell’Ente per i successivi tre anni.

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012,

istitutiva del presente Piano, viene previsto che coloro che sono stati condannati,

anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel Cap. I — Titolo

Il del Libro Secondo del Codice Penale, non possono:

- far parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la

selezione a pubblici impieghi;

- essere assegnati, anche con funzioni istruttive, agli uffici preposti alla gestione

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

concessione od erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- fare parte nelle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di

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

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere.

A tal fine il Servizio Personale deve acquisire apposita dichiarazione attestante la

non sussistenza delle condizioni di impedimento. Pertanto, ogni commissario e/o

responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR

445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di

cui sopra.

L’ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

a. 7) il Codice di cornportanwnto dei dipendenti pubblici/responsabilità

disciplinare nella G.U. n°129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. n°62

del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici”, come approvato dal Consiglio dei Ministro l’8 marzo 2013, a norma

dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Il Nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi

operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000.

Esso completa la normativa anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni
‘*1’ CITTÀ DI
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prevista dalla Legge 190/2012 sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE in

tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei

dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non

sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1

comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e

determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi

politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con

qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di

incarichi degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano

opere in favore dell ‘amministrazione.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità

penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità

disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei

principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione cura che nell’Ente siano rispettate le

disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità ed

incompatibilità degli incarichi con riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

A tal fine il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle

situazioni di inconferibilità o incompatibilità del decreto citato. All’atto del

conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al Decreto citato. Nel

corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla

insussistenza delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni suddette sono

pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Il dirigente e/o l’organo responsabile dell’ufficio provvedimenti disciplinari a

seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero

incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di

(127A DI
CIAMPINO

_____—

- Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - Pug. 30d137



rispettare le prescrizioni contenuto nel presente piano, attivando i relativi

procedimenti disciplinari e dandone notizia al responsabile della prevenzione.

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o,

in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai

nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di

comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di

comportamento comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n°4 del 10

gennaio 2014 come stabilito dal comma 44 dell’art. I della Legge 190 del 2012.

Il Comune di Ciampino ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici sul proprio sito web istituzionale sulla rete intranet e lo ha altresì inviato

a tutto il personale dipendente. nonché ai consulenti e collaboratori, tramite posta

elettronica con conferma di presa visione da parte degli stessi.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per

l’Amministrazione, il Comune di Ciampino si impegna a consegnare copia del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fomitrici di

servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

E’ obiettivo dell’ente, predispone o modificare gli schemi tipo di incarico,

contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza del Codici di

comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi,

per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità

politica, per i collaboratori delle ditte fomitrici di beni o servizi od opere a favore

dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

a.8) il divieto ricorso all’arbitrato Sistematicamente in tutti i contratti futuri

dell’ente si intende escludere il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola

compromissoda ai sensi dell’articolo 241 comma I-bis del decreto legislativo

163/2006 e smi).
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a. 9,) l’informazione e la formazione su incarichi e attività non consentite ai

pubblici dipendenti. L’ente intende intraprendere adeguate iniziative anche in

sede di formazione per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione,

delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire

in caso di conflitto di interesse.

a. 10) la definizione di modalità per verjficare 11 rispetto del divieto di svolgere

attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto La legge 190/2012

ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il

16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del

dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di sen’izio, abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono

nulli.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del

contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa

l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del

comma 16-ler del digs. 165/2001 e smi.

a. 11) la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti I patti

d’integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui

accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come

presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una

gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento clic la stazione appaltante richiede ai

partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei

partecipanti cerchi di eluderlo.
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Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla

prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti

eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L’AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire

clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalitàlpatti di

integrità.

Nella determinazione 4/2012 I’AVCP precisava che “mediante l’accettazione delle

clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della

domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta,

in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono

ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali

doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte

le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Si., sez. VI, 8

maggio 2012, n. 2657; Cons. Si., 9settembre20]], n. 5066)”.

E’ intenzione dell’ente di elaborare patti d’integrità ed i protocolli di legalità da

impone in sede di gara ai concorrenti.

a.12) il monitoraggio sii! rispetto degli adempirnenti e sii! rispetto dei tempi Con

periodicità almeno trimestrale, il Responsabile per la Prevenzione alla Corruzione,

per il tramite dell’Ufficio di Supporto, provvede ad inviare ai diversi referenti e

destinatari dei procedimenti previsti nel presente Piano, un elenco degli

adempimenti con espressa indicazione della scadenza e delle modalità operative

per l’esecuzione. L’ufficio si supporto provvede al monitoraggio del rispetto di

quanto stabilito.

a.13) le azioni di sensibilizzazione e rapporto coi; la società civile In conformità

al PNA, l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

La Giunta comunale intende attuare un progetto di “rilevazione della qualità”

percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.

Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità

percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle

cinÀ ni
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risorse di bilancio disponibili, la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per

la stesura del PTPC, per l’attuazione di politiche di contrasto della corruzione,

ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

a. 14) la regolamentazione degli biterventi dei servizi sociali L’ente intende

predisporre ed approvare il regolamento comunale dei servizi sociali.

b) misure ulteriori, specifiche per l’area di rischio “affidamento di lavori, servizi e

forniture”

Ad ulteriore implementazione delle misure di prevenzione del presente Piano, si vuole

determinare con il seguente schema una più efficace misura di trattamento dell’eventuale

rischio nei contratti pubblici:

FASE VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIONE

1. Programmazione L’approvvigionamento è / non è a) Obbligo di adeguata

rispondente ai bisogni della motivazione in relazione a

collettività, natura, quantità e tempistica

della prestazione, sulla base di

esigenze effettive emerse da

apposita rilevazione nei

confronti degli uffici richiedenti.

b) Pubblicazione sui siti

istituzionali, di report periodici

in cui siano rendicontati i

contratti prorogati e i contratti

affidati in via d’urgenza e

relative motivazioni.

2. Progettazione Elusione delle regole di affidamento Obbligo di motivazione nella

degli appalti, mediante l’improprio determinazione a contrarre, in

utilizzo di sistemi di affidamento di ordine, sia alla scelta della

tipologie contrattuali o di procedure procedura, sia alla scelta del

negoziate e affidamenti diretti per sistema dell’affidamento

1W CITTÀ DI
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adottato, ovvero della tipologia

contrattuale.

5. Esecuzione del

contratto.

a) Mancata o insufficiente verifica

dell’effettivo stato dell’avanzamento

dei lavori rispetto al crono

programma, al fine di evitare

l’applicazione di penali.

b) abusivo ricorso alle varianti al fine

di favorire l’appaltatore.

e) mancata effettuazione delle

verifiche obbligatorie sul

subappaltatore.

a) Pubblicazione sul sito

istituzionale dell’aggiornamento

sullo stato di avanzamento dei

lavori.

b) verifica del corretto

assorbimento dell’obbligo di

trasmissione all’ANAC delle

varianti.

c)obbligo di effettuare adeguate

verifiche per verificare il titolare

effettivo delle ditte

subappaltraici, ove si tratti di

società schermate da persone

giuridiche estere o fiduciarie.

‘a’ flnÀDI

(J IPINO

favorire un operatore.

3. Selezione del Applicazione distorta dei criteri di Pubblicazione sul sito

contraente. aggiudicazione della gara per istituzionale delle principali

manipolarne l’esito. motivazioni che hanno portato

all’aggiudicazione della gara.

4. Verifica Alterazione o omissione dei controlli e Check list di controllo sul

dell’aggiudicazione e delle verifiche al fine di favorire un rispetto degli adempimenti e

stipula del contratto. aggiudicatario privo di requisiti formalità di comunicazioni

previste dal Codice.

Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - Pag. 35 di 37



6. Rendicontazione del Mancata denuncia di difformità e vizi Pubblicazione delle modalità di

contratto dell’opera scelta, dei nominativi e della

qualifica professionale dei

componenti delle commissioni

di collaudo

‘à’ cinAni
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ALLEGATI che formano parte integrante e sostanziale del Piano Triennale della Prevenzione alla

Corruzione 2016/2018:

ALLEGATO I -

ALLEGATO 2-

ALLEGATO 3 -

ALLEGATO 4-

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

N. 29 Schede di Mappatura del Rischio;

Codice di Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n°62 del 2013

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°4 del 14 gennaio 2014.

Mappatura iniziale dei principali processi dell’ente

‘W CITTÀ DI
CIAMPINO
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__

CITTADI

CIAMPENO
%/% .1c

-

.

(:frl’A IVIETROPOLITANA DI W)MA CAPITALE

PROGRAMMA

TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E

L’INTEGRITA’

2016-2018



Art. i - Freni esse

L ‘azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori

affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana ed è volta a garantire la

dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio

comunale. A talfine:

• Valorizza I ‘apporto alla vita sociale di ogni persona ed, in particolare, riconosce il

valore del con tributo delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione

cli e vivono ed operano nel territorio;

• Garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali,

pienezza e parità dei diritti dei cittadini;

• Sviluppa un ‘ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in

collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno

della famiglia, della maternità e dell ‘infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;

• Collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le

comunità religiose, con le associazioni sportive, per la difesa dei diritti dei bambini,

e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile

ed eqiulibrata dei minori;

• Favorisce le aggregazioni sociali e sostiene I ‘associazionismo culturale, sportivo,

ricreativo ed assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e

democratiche;

• Realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla

formazione;

• Valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e

archeologico della città, con rjferimento anche ai costumi e alle tradizioni;

• Predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre

istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato, idonei strumenti di

prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;

• Consolida il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando a forme

di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri comuni;

• Promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con



enti locali di altri paesi;

• Valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed

informative e la salvaguardia della stia qualità;

• Riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone I ‘esperienza e tutelandone

diritti ed interessi affinché siano risorsa insostituibile della comunità;

• Attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con

le altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro

urbano, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura

nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

• Promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto

di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione

dell’integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte

civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;

• Promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita

dell ‘individuo e della collettività intera;

• Favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e

valorizzare il lavoro e I ‘iniziativa produttiva dei propri cittadini;

• Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione

come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante

piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti

programmatori degli enti territoriali so vraordinati.

Art. 2— Identità — La Giunta comunale

Nome Incarico assessorile

FIORINI Graziella C’omunicazione, Trasparenza, Mnlticultnralità, Politiche

Giovanili, Pari Opportunità, Fondi Europei, Partecipazione,

Pace e Solidarietà

FRA fOLlA iuta Rita A ,nbiente, Affari Generali, Organi Istituzionali



GENTILE Emanuela Pubblica Lsiruzione e Formazione Professionale

PERANDINIA ndrea Attività produttive, Sviluppo Economico, fr7abilità, Mobilità,

Trasporti, Protezione civile, Patrimonio e Casa, Statistico,

Dciii ografico

PAZIENZA Marco Infrastrutture e “Recupero Igdo”

Risorse Economiche, Risorse Umane, Innovazione e Rapporti

SA VIA lessandro con le Società Partecipate

VERINI carlo Assetto del Territorio, con funzioni vicarie ([ice Sindaco)

Art. 4 — Termini e le modalità (li adozione

del Programma da parte degli organi di vertice

Il Consiglio comunale approva entro il 31 Gennaio 2016 le Linee guida per la

predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della ‘orruzione 2016 —

2018, sulla base delle quali è stilato il stilato il Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione 2016— 2018.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e I ‘Integrità 2016 — 2012 è approvato

entro il 31 Gennaio 2016 dalla Giunta ‘omunale, quale parte integrante del Piano

Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016— 2018.

Art, 5 - Finalità

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e i ‘integrità il Comune

di Ciampino dà attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e I ‘attività delle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di favorire forme djffitse di controllo sul perseguimento

dellefunzioni istituzionali e stili ‘utilizzo delle risorse pubbliche “.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello

essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di d(ffiisione e



affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni

corruttivi. 11 programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi

informativifacenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell ‘amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi

previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne

costituisce una sezione.

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, fonnulati in collegamento con la

programmazione strategica e operativa dell ‘ente, definita nel Piano Esecutivo di

Gestione.

Art. 6- Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Ciampino è individuato nel

Dirigente del I Settore, Avv Giovanni Giaquinto, giusto Decreto sindacale n. 4, prot.

21839, del 19.06.2013.

Compiti del responsabile per la trasparenza:

• Svolge stabilmente un ‘attività di controllo sull’adempimento da parte

dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonchè segnalando all’organo di indirizzo politico, al

Nucleo di Valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,

all’Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

• Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità.

• Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

• In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,



all’Ufficio di disciplina, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il

Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico

dell’Amministrazione, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità e

all ‘Autorità nazionale anticorruzione.

Ai fini di garantire assistenza al Responsabile della Trasparenza in merito al

controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, si è determinato di assegnare al

medesimo un Ufficio di supporto così composto:

- Sig. ra Irene Firas, Funzionario Responsabile dell ‘Ufficio Segreteria generale;

- Sig.ra Cristina lenne, Webmaster ufficio Stampa e Comunicazione.

An. 7- Misi, re organizzative

L ‘inserimento dei documenti e dei dati nell ‘apposita sezione del sito istituzionale

dell ‘Ente avverrà con modalità il più possibile decentrata.

Ai Responsabili degli Uffici dell ‘Ente, o ai propri collaboratori, sono state attribuite

apposite credenziali per I ‘accesso e I ‘utilizzo degli strumenti di pubblicazione e

successivo aggiornamento/monitoraggio.

L ‘attività riguarderà infatti tutti i Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le

tipologie di atti o documenti la citi pubblicazione è obbligatoria per legge.

Art. 8 - Caratteristiche delle informazioni

L ‘Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito

istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,

assicurandone I ‘integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,

la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso

dell ‘amministrazione, I ‘indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione



obbligatoria siano quindi pubblicati:

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che

ne prende visione;

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e

sostanziale dell ‘atto;

• con I ‘indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità

all ‘originale in possesso dell ‘amministrazione;

• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;

• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell ‘anno successivo a quello

da citi decorre I ‘obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicatifino

alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi

disponibili all ‘interno di distinte sezioni di archivio.

• in formato di tipo aperto, ai sensi dell ‘articolo 68 del Codice dell ‘a,nministrazione

digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs.

196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall ‘obbligo di citare la fonte e di

rispettarne l’integrità.

Con provvedimento n, 243 del 15.5.2014 il Garante per la protezione dei dati

personali ha approvato le nuove “linee guida in materia di dati personali “, proprio

in conseguenza dell ‘approvazione del d.lvo. 33/2013.

Tra i vari argomenti trattati, il Garante isa affrontato il tema delle modalità di

riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in “amministrazione

trasparente “per effetto del d.lgs. 33/2013.

Il d.lgs. 196/2003 definisce “dato personale” qualunque ùzformazione relativa a

persona fisica, idenqfìcata o identificabile, anche indirettamente, mediante

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione

personale. Il Garante è intervenuto per specflcare che “il riutilizzo dei dati

personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina

stilla protezione dei dati personali e dalle speqflche disposizioni del d. lgs. 3 6/2006 di

recepim esito della direttiva 2003/92/CE sul riutilizzo dell ‘informazione del settore



pubblico “.

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici

riguarda essenzialmente docwnenti che non contengono dati personali, oppure

riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. Il solo fatto che

informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non

comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi

scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all’art. 11 del d.lgs.

196/2003,il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere

consentito “in termini inconpatibili” con gli scopi originari per i quali i medesimi

dati sono resi accessibili pubblicamente.

A il. 9 - Amministrazione Trasparente

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza e nel rispetto di quanto

previsto dall’an. 51 del D.Lgs. n. 33/13,’ Invarianza finanziaria’, è stata inserita nella

home page del sito istituzionale dell ‘Ente un ‘apposita sezione denominata

“Amministrazione trasparente “, che sostituisce la precedente sezione denominata

“Trasparenza, valutazione e merito “, utilizzando l’apposito applicativo fornito a

titolo non oneroso dal poi-tale ‘Gazzetta Amministrativa’.

Al suo interno, organizzati in sotto—sezioni, saranno contenuti i seguenti dati,

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

• I ‘organizzazione dell ‘ente

• i componenti degli organi di indirizzo politico

• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato

• il personale non a tempo indeterminato

• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici



• bandi di concorso

• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

• la contrattazione collettiva

• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo piibblico, le

partecipazioni in società di diritto privato

• i provvedimenti amministrativi

• i dati aggregati relativi all ‘attività amministrativa

• i controlli sulle imprese

• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici a personefisiche ed enti pubblici e privati

• 1 ‘elenco dei soggetti beneficiari

• I ‘uso delle risorse pubbliche

• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di

bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi

• i beni immobili e la gestione del patrimonio

• i servizi erogati

• i tempi di pagamento dell ‘amministrazione

• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

I ‘acquisizione d ‘ufficio dei dati

• i pagamenti informatici

• i contratti pubblici di lavori, servizi eforniture

• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

• l’attività di pianjfìcazione e governo del territorio

• le informazioni ambientali

A rt. 10 — Dati ulteriori

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 33/20)3, in

un ‘ottica di massima apertura della Fubblica Amministrazione nei confronti della

cittadinanza, il sito istituzionale verrà regolarmente aggiornato ed arricchito

attraverso la pubblicazione di tutte le Deliberazioni e gli atti adottati dall’Ente, fermi



restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, e

procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Art. 11 - Popolamento informazioni

Tra gli obiettivi primari che I ‘Ente si pone è quello del popolamento delle

informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente” , con

particolare attenzione alle pubblicazioni:

I. Personale

I. Incarichi amministrativi di vertice: con gli estremi atto conferimento

incarico—curriculum— dati relativi allo svolgimento di incarichi o la

titolarità finanziati dalla PA.-I compensi relativi al rapporto di

consu lenza;

Il. Dirigenti :con gli estremi atto conferimento incarico— curriculum—dati

relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità finanziati dalla E A.

i compensi relativi al rapporto di consulenza;

III. Posizioni organizzative: curricula dei titolari posizioni organizzative

redatti in conformità del vigente modello europeo;

iv. Dotazione Organica conto annuale per le spese sostenute a tempo

indeterminato - Costo complessivo del personale a tempo indeterminato

in servizio, articolato perfasce professionali;

J. Personale non a tempo determinato : dati relativi al personale non a

tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse tipologie di

rapporto, della distribuzione tra le diverse mansioni;

VI. Tassi di assenza : Dati relativi ai tassi conferiti o autorizzati a ciascuno

dei dipendenti pubblici;

VII. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti : Elenco degli incarichi

conferiti ai dipendenti;

2. Bandi di concorso



I. Bandi di concorso per il reclutamento presso l’amministrazione-Elenco

dei bandi di concorso-Elenco dei bandi di concorso negli ultimi 3 anni e

le relative spese sostenute;

3. Insieme delle attività e procedimenti, composti sia dai dati aggregati

dell ‘attività amministrativa e dalle tipologie dei procedimenti di tutte le

aree funzionali cui si compone la struttura organizzativa del! ‘Ente

comunale. Per ciascuna tipologia di procedimento saranno pubblicate le

seguenti informazioni:

I. una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i

riferimenti normativi ;

IL l’un ita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;

III. il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

IV per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare

all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le

autocertjflcazioni;

V. il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per

la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro

termine procedimen tale rilevante;

VI. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,riconosciuti

dalla legge in favore dell’interessato;

VII. il ll,zk di accesso al servizio on lime, ove sia gia’ disponibile in rete, o i

tempi previsti per la sua attivazione;

VIII. le modalita’per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

4. Bandi di gara e contratti l’aggiornamento tempestivo di tutto 1 ‘elenco per

la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per

I ‘affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi eforniture di

cui art 37 del decreto legislativo n. 33/20 13;
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11. Struttura Froponente

III. Oggetto del bando

IV Procedura di scelta del contraente

V Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

VI. Aggiudicatario

Vii. Importo di aggiudicazion e

VIII. Tempi di completatnento dell’opera, servizio ofornitura

LX hnporto delle somme liquidate

X. Avviso di preinfonnazione (da pubblicare secondo le modalità e le

specifiche previste dal d. lgs ti. 163/2006)

XI. Delibere a contrarre, nell ‘ipotesi di procedura negoziata senza previa

(da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs n.

163/2006)

XII. pubblicazione di un bando di gara (da pubblicare secondo le modalità

e le specifiche previste dal d.lgs ti. 163/2006)

XIII Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavoro sottosoglia comunitaria,

per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, per

contratti di lavoro soprasoglia comunitaria, per contratti di servizi e

forniture soprasoglia comunitaria (da pubblicare secondo le modalità

e le specifiche previste dal d.lgs ti. 163/2006)

5. Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici, con l’aggiornamento

tempestivo di tutto I ‘elenco per la pubblicazione dei soggetti ben eficiari di

sovvenzioni e contributi,sussidi, vantaggi economici di cui all ‘art.2 7 del

decreto legislativo n. 33/2013;

I. Nome del soggetto beneficiano (solo per i possessori di Partita IVA,)

Il. Codicefiscale /Partita Iva (se impresa o ente)

III. Tipo di rapporto: contributo, o incarico di collaborazione

IV Importo



V Norma o titolo a base dell’assegnazione

VI Provvedimento di attribuzione o concessione

VII Settore

VIII Servizio

IX. UO.

X Dirigente

XL Responsabile del procedimento

XII Modalità utilizzata per individuare il benejìciario

XIII. llnk al progetto selezionato

XIV. Curriculum del soggetto incaricato

6. Opere Pubbliche

I Documenti di programmazione delle opere pubblicli e

IL Le relazioni annuali

III. Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche completate

7. Pianjjìcazione e governo del territorio

I Atti di governo del territorio (Piani territoriali, piani di

coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di

attiiazione)

IL Schemi di provvedimento,delibere di adozione o approvazione e

relativi allegati tecnici

8. hzformazion i ambientali

I Informazioni ambientali che I ‘Amministrazione detiene se rilevanti

stillo

a) Stato degli elementi dell ‘ambiente,quali l’aria, I ‘atmosfera,

I ‘acqua, il suolo,il territorio, i siti naturali;

b) Fattori inquinanti quali le sostanze l’energia, il rumore, le



radiazioni od i rifiuti anche radioattivi, le emissioni, gli scarichi

ed altri rilasci nell ‘ambiente tze/I ‘ ambiente, che incidono o

possono incidere sugli elementi dell ‘ambiente;

c,) Misure incidenti stili ‘ambiente e relative analisi di impatto, anche

amministrative, quali politiche, le disposizioni iegislative, i piani,

i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto anche di

natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono

incidere sugli elementi e sui fattori de/I ‘ambiente ed analisi costi-

ben efici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell ‘ambito

delle stesse;

d) Misure a protezione dell ‘ambiente e relative analisi di impatto;

e) Stato della salute e della sicurezza umana

9. Pagamenti dell ‘amministrazione. hzdicatore dei tempi medi di pagamento

relativi agli acquisti di beni e servizi eforniture

10. Controlli sulle Imprese

I. Elenco delle tipologie di contro/lo a cm sono assoggettate le imprese

iii ragione della dimensione e del settore di attività con l’indicazione

per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

IL Obblighi e adempimenti oggetto dell ‘attività di controllo che le

imprese sono tenute a rispettare per otremperare alle disposizioni

normative

Art. 12— Accesso Civico

L’istituto dell’Accesso Civico è stato introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. mi. 33/2013 e

prevede prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti i

documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque

di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione



soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è grattata e va presentata al

Responsabile della trasparenza dell’Amministrazione, che dovrà pronunciarsi stilla

stessa istanza.

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione,

nella spec,fìca sezione Trasparenza, l’Amministrazione, entro trenta giorni, deve

procedere alla piibblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto e,

con testualm ente, dovrò trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà coni un icare

al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a

quanto richiesto.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel

rispetto della ii ormativa vigente, I ‘A mm in istrazion e indicherà al rich ieden te il

relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino potrà rivolgersi al titolare del

potere sostitutivo di cui all’art. 2, comnmna 9-bis della legge 7agosto 1990, n. 24].

An. 13 - Responsabilità della Dirigenza

In merito alla trasparenza, queste le responsabilità dei Dirigenti:

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla normativa vigente ed al

presente Programma;

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare aifini

del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

• garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,

la semplicità di consultazione, la comprensibilità;

l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in

possesso dell ‘aìnministrazione, l’indicazione della lomv provenienza e la

riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.



An. 14- Collegam enti con il Piano della perfonnance

Il Piano della Peiformance detennina gli indicatori, i livelli attesi e realizzati di

prestazione, i criteri di monitoraggio e consente ai cittadini di conoscere, comparare

e valutare in modo oggettivo e semplice I ‘operato dell ‘Ente.

La stia integrazione con il Programma Triennale della Trasparenza ed integrità è

volta a garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità dell ‘agire

dell ‘Ente.

A tal fine nel Piano della Peiformance vengono inoltre inseriti appositi indicatori,

validi per tutti le Settori, con i quali si valuta l’operato dei Dirigenti anche in base al

rispetto di quanto previsto dalle normative sulla trasparenza e l’integrità.

An. 15 - Responsabilità del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di valutazione:

• provvede agli adempimenti di con tmllo così come prei.’isti dalla normativa

vigente;

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 10 del D.Lgs 33/20 13 e quelli

indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;

• utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di

trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia

organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici

responsabili della trasmissione dei dati.

A rt. 16 - Obblighi dei titolari di incarichi politici

I titolari di incarichi politici, hanno 1 ‘obbligo di trasmettere ai fini della

pubblicazione sul sito web istituzionale, al Responsabile per la Trasparenza:

a,) i compensi di qualsiasi natura connessi all ‘assunzione della



carica, gli importi di viaggio di servizio e missione pagati con

fondi pubblici;

b,) i dati relativi all ‘assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o

privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

c) il curriculum;

d) le dichiarazione di cui all’art.2 , della legge 441/1982, nonché le

attestazioni e dichiarazioni di cui agli ad. 3 e 4 della medesima

legge, come modflcata dal decreto legge 33/2013, limitatamente

al soggetto,al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo

grado, ove gli stessi vi consentano. Tali informazioni vengono

pubblicate entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre

anni successivi dalla cessazione del mandato o dell ‘incarico dei

soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione

patrimoniale e , ove consentita, la dichiarazione del coniuge non

separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono

pubblicate fino a/la cessazione dell ‘incarico o del mandato.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati

concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti

nelle sezioni di archivio. Viene in ogni caso data evidenza al

nancato consenso.

L ‘Ente pubblica altresì sul sito web istituzionale, l’atto di nomina o di proclamazione

con l’indicazione della durata dell ‘incarico o del mandato elettivo.

An. 17- Stakeholder

Verranno tenpestivamente individuate dall’Ufficio di supporto, figure di Stakeholder

comprese tra le seguenti categorie:

• Associazioni di categoria

• Imprese



• Cittadini

• Associazioni Culturali

• Associazioni del terzo settore

• Mezzi di Informazione

• Dirigenti Scolastici

Il presente Programma sarò trasmesso agli Stakeholder individuati come sopra e, ai

sensi dell ‘art.44 del dlgs 33/2013, al Nucleo di Valutazione.

Art. 18 - Iniziative e stranienti di comunicazione per la diffusione

dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Oltre alla trasmissione del Programma agli Stakeholder individuati è prevista la

pubblicazione nel sito web istituzionale del Programma Triennale per la Trasparenza

e l’integrità 2016-20 12 nell’apposita sezione, “Amministrazione Trasparente “.

Si prevede, inoltre, la creazione di un calendario di incontri con gli Stakeholder in

merito alla applicazione pratica della normativa in materia di trasparenza.

A il. 19 - Sisteni a di monitoraggio

In coordinamento con il Piano Triennale anticorruzione, il Responsabile per la

Trasparenza, semestralmente monitorerò il regolare flusso informativo dei dati da

pubblicare ovvero dello stato di attuazione del popolamento degli obblighi di

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente

Si prevederà, di contro, in riferimento al sito istituzionale dell’Ente un periodico

momtoraggio di:

1. Frequenza di navigazione (visite nel sito).

2. Sezioni più visitate.

3. Tempi di permanenza dei visitatori nel sito.



Tabella scadenze

Attività Termine massimo
- — f--——-- —.-- --

Adozione Programma Triennale per la 31.01.2016

trasparenza ed integrità - 2016-2018

Nuovo Sito Web istituzionale Operativo

Sezione Amministrazione Trasparente Operativa -

Mappatura dei procedimenti Operativa

Giornate delle Trasparenza * 31.03.2016

31.12.2016

L.

*Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della Trasparenza:

Le Giornate della trasparenza sono uno strumento di partecipazione previsto dall ‘art

11 comma 6 del D.lgs 150/2009.

«Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione stilla peiformance di cui

all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b,), alle associazioni di consumatori o utenti, ai

centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualflcato, nell’ambito di apposite

giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Entro il 31 Marzo 2016 verrà organizzata la 1° Giornata della trasparenza del

Comune di Ciampino.

Alla giornata verranno invitati i dipendenti, gli Amministratori comunali, i Comitati

di Quartiere cittadini, le associazioni e a ogni altro osservatore quaflcato.

Particolare attenzione sarà dedicata alla procedura di accesso civico quale diritto di

chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone 1 ‘obbligo.

Risultati attesi:

• Maggior conoscenza dell ‘attività amministrativa dell ‘Ente da parte dell ‘utenza

• Maggiore conoscenza dei dati fruibili sul portale internet del ‘omune

• Informazione stillo stato di attuazione dei programmi dell ‘Amministrazione e dei

conseguenti risultati (Accountabilty)



Art. 20 - Sanzioni

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa

di responsabilità per danno allinimagine dell’Amministrazione ed è comunque

valutato aifini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento

accessorio collegato alla peiformance individuale dei responsabili.

Si riporta di seguito il quadro relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/20 13:

- An. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati

e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni

in società di diritto privato:

FA TTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati

relativi a:

• ragione sociale;

• misura della partecipazione della p.a., durata dell ‘impegno e onere

gravante sul bilancio della p.a.;

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento

economico complessivo spettante ad essi;

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

• incarichi di amministratore dell ‘ente e relativo trattamento economico.

SANZIONE

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da pare

della p.a. vigilante.

FA TTISPEC’IE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o

privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

• componenti degli organi di indirizzo

• soggetti titolari di incarico



SANZIONE

Divieto di emgare a favore ditali enti somme a qualsivoglia titolo da parte

della p.a. Vigilante.

- An. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa piibblicazione dei dati di cui all ‘art. 15, comina 2:

• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei

alla p.a., con indicazione della ragione dell ‘incarico e dell’ammontare

erogato;

• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è

previsto un compenso, con indicazione della ragione dell ‘incarico e

dell ‘ammontare erogato.

SANZIONE

In caso di pagamento del corrispettivo:

• responsabilità disciplinare;

• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

- Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza — Sanzioni

FATTISPEC’IE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

SANZIONE

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

• Eventuale causa di responsabilità per danno all ‘immagine della p. a.;

• Valutazione aifini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;

- della retribuzione accessoria collegata alla peiformance individuale del

Responsabile.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e

l’integrità



SANZIONE

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

• Eventuale causa di responsabilità per danno all ‘immagine dellap.a.;

• Valutazione aifini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;

- della retribuzione accessoria collegata alla peifonnance individuale del

responsabile.

- Art. 47. Sanzioni per casi spec(fìci

FA TTISPEGE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all ‘art. 14

riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell ‘incarico;

• titolarità di imprese;

• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il

secondo grado di parentela;

• compensi citi dà diritto la carica.

SANZIONE

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del

responsabile della mancata comunicazione;

•Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet

dell ‘amministrazione o degli organismi interessati.

FA TTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all ‘art. 22, comma 2, relativi

agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e

alle società con riferimento a:

• ragione sociale;

• misura della partecipazione della PA., durata dell ‘impegna e onere

complessivo gravante sul bila,icio della PA.;

• numero dei rappresentanti della PA. negli organi di governo e trattamento

economico complessivo spettante ad essi;



• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

• incarichi di amministratore dell ‘ente e relativo trattamento economico

complessivo.

SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del

responsabile della violazione.

FA TTISPECJE DI INADEMPIMENTO

Mancata comunicazione da parte degli aimninistratori societari ai propri soci

pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle

indennità di risultato percepite.

SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli

amministratori societari.



ALL. ‘2”

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Area di . . Probabilit Impatto Rischion. scheda Attivita o processo
rischio a (P) (I) (P x I)

Concorso per
1 A l’assunzione di 2,50 1,75 4,38

personale

Concorso per la
2 A progressione in carriera 2,00 1,50 3,00

del personale

Selezione per
3 A l’affidamento di un 3,50 1,50 5,25

incarico professionale

Affidamento mediante

4 B 0cu•e1? ° 2,33 1,75 4,08ristretta) di lavori,
servizi, forniture

B
Affidamento diretto di

2,83 1,25 3,54lavori, servizi o forniture

6 C Permesso di costruire 2,50 1,25 3,13

Permesso di costruire in

7
aree assoggettate ad

2,83 1,25 3,54autorizzazione
paesaggistlca

Concessione di
8 D sovvenzioni, contributi, 2,50 1,50 3,75

sussidi, ecc.

Provvedimenti di
9 E pianificazione 4,00 1,75 7,00

urbanistica generale



Provvedimenti di
10 E pianificazione 3,83 1,75 6,71

urbanistica attuativa

Autorizzazione ex artt 68
e 69 del TULPS

11 C 2,63 1,75 4,96
(spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

Gestione delle sanzioni
12 E 2,50 1,75 4,38

per violazione del CdS

Gestione ordinaria delle
13 E 2,50 1,25 3,13

entrate

Gestione ordinaria delle
14 E 3,17 1,25 3,96

spese di bilancio

Accertamenti e verifiche
15 E 3,33 2,00 6,67

tributi locali

Accertamenti con
16 E adesione dei tributi 3,00 1,25 3,75

locali

Accertamenti e controlli
17 E 3,17 1,00 3,17

sugli abusi edilizi

Incentivi economici al
18 E personale (produttivitàe 1,83 2,25 4,13

retribuzioni di risultato)

Autorizzazione
19 C all’occupazione del 2,17 1,25 2,71

suolo pubblico

Autorizzazioni e

20 0
concessioni: permesso

1,25 4,17
di costruire
convenzionato



21 E Pratiche anagrafiche 2,33 1,00 2,33

22 E Documenti dl identItà 2,17 1,00 2,17

Servizi peri minori e per
23 D 3,50 1,25 4,38

le famiglie

servizi assistenziali e
24 D socio-sanitari per 3,63 1,25 4,79

anziani

25 0 servizi per disabili 3,83 1,25 4,79

servizi per adulti in
26 D 4,00 1,25 5,00

difficoltà

servizi di integrazione
27 D 3,67 1,25 4,58

dei cittadini stranieri

raccolta e smaltimento
28 E 3,83 1,25 4,79

rifiuti

29 E Gestione del protocollo 1,17 0,85 0,88





PONDERAZIONE DEL
RISCHIO

Area di Probabilit Impatto Rischio
n. scheda Attività o processo

rischio à (P) (I) (P x I)

Provvedimenti dl pianificazione
I E 4,00 1,75 7,00

urbanistica generale

Provvedimenti di pianificazione
2 E 3,83 1,75 6,71

urbanistica attuaUva

3 E Accertamenti e verifiche tributi locali 3,33 2,00 6,67

Selezione per l’affidamento di un
4 A 3,50 1,50 5,25

incarico professionale

5 0 servizi per adulti in difficoltà 4,00 1,25 5,00

Autorizzazione ex artt 68 e 69 del
6 C TULPS (spettacoli, intrattenimenti, 2,83 1,75 4,96

ecc.)

servizi assistenziali e socio-sanitari per7 0 3,83 1,25 4,79
anziani

8 D servizi per disabili 3,83 1,25 4,79

9 E raccolta e smaltimento rifiuti 3,83 1,25 4,79

servizi di Integrazione dei cittadini
10 0 3,67 1,25 4,58

stranieri

Gestione delle sanzioni per violazione
11 E 2,50 1,75 4,38

del CdS

12 D Servizi per i minori e per le famiglie 3,50 1,25 4,38

Concorso per l’assunzione dl
13 A 2,50 1,75 4,38

personale



Autorizzazioni e concessioni:
14 C 3,33 1,25 4,17

permesso di costruire convenzionato

Incentivi economici al personale
15 E 1,83 2,25 4,13

(produttività e retribuzioni di rIsultato)

Affidamento mediante procedura
16 B aperta (o ristretta) dl lavori, servizi, 2,33 1,75 4,08

forniture

Gestione ordinaria delle spese dl
17 E 3,17 1,25 3,96

bilancio

Concessione di sovvenzioni, contributi,
18 0 2,50 1,50 3,75

sussidi, ecc.

19 E
Accertamenticonadesionedeltributi

3,00 1,25 3,75
locali

20 B
Affidamento diretto dl lavori, servizi o

2,83 1,25 3,54
forniture

Permesso di costruire in aree
21 C assoggettate ad autorizzazione 2,83 1,25 3,54

paesaggisfica

22 E
Accertamenti e controlli sugli abusi

3,17 1,00 3,17
edilizi

23 C Permessodicostruire 2,50 1,25 3,13

24 E Gestione ordinaria delle entrate 2,50 1,25 3,13

25 A
Concorso per la progressione in

2,00 1,50 3,00
carriera del personale

26 C
Autorizzazione all’occupazione del

2,17 1,25 2,71
suolo pubblico



27 E Pratiche anagrafiche 2,33 1,00 2,33

28 E Documenti dl identità 2,17 1,00 2,17

29 E Gestione del protocollo 1,17 0,85 0,88





- scheda i

Concorso per l’assunzione di personale

i. Valutazione della probabilità

______________

criteri

_______

Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

_________ __________ ________________

Il processo_è discrezionale?

_________________________ ___________________

No, è dei tutto vincolato =

E’ parziatmente vincolato dalla legga e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

______ __________ ________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

______________________________

—_________

- punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna —

Qprocesso produce effetti diretti alrestemo dell’amministrazione di riferimento?

_______________________

No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

Liris!itato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 — -___________________

_______________________
_______ _______ __________

punteggio assegnata 5

criterio 3: complessità del processo

________ _______________________

Si tratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

__________________ _______________________
______

punteggio assegnato

_____________________

[terio 4: valore economico
Qual è rimpatto economico del processo? —

_____________________

[rllevanza esclusivamente interna= I —

_____

- -
—-

_____________________

Comporta i’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

_______ __________________________

Comporia l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5

_______

punteggio assegnato 5

- -

Criterio 5: frazlonabilità del processo

______________________

li risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effelluando una piurahtà di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
piurahtà di affidamenti ridotti)?

______________

ISi = 5

_________________ _____________________ ________ ____________
_______ ______

punteggio assegnato

______________________

L&iierio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutrahnare il rischio?

costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

___________________________ ______________________

Si, per una percentuale approssimativa dei 50% = 3

_______

ma In minima pade=4 -

______ _____

L_No, il rischio rimane indifferente = 5
-

__________________

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,50

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile,



Concorso per l’assunzione di personale

2. Valutazione deWimpatto

CrIterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale Impiegato nel sIngolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere Il processo (o la fase del processo di competenza della PA) neirambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nei processo? (Se il processo coinvolge
attività di più servizi nelrambito della stessa PA occorre riferire a percentuale al personale impiegato

nei servizi coinvolti)

_________________________ _________________

fino a circa il 20% =

rino a circa il 40% = 2

_____________________________________ ______________

[iSo a circa fl 60% = 3
‘finoacirca lo 80% = 4

[acircau 100% = 5 —___________________________

L punteggIo assegnato

_______

2

_________

CriterIo2:lmpattoeconomico — —- - — - --

____________________

Nel corso degli ultimi cinque anni sono siate pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dl
•dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia dl evento odi tipologie analoghe?

__________

No = i

__________________ ____________________

SI = 5

____________ ___________ __________________________

punteggio assegnata

______________________
-

________

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto li medesimo
evento o eventi analoghi?

________________________

No = O

______ __________ __________________

Non ne abbiamo memoria =

SI, sulla stampa locale = 2

_____________________ _____________________

SI, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

_____________ ______

punteggio assegnata

_____________________

Criterio 4: Impalio sull’immagIne

________ __________i _____________________

A quale livello può coflocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
poslzionefil molo che l’eventuale soggetto riveste nel[organina2ione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente dl ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

______________ ____________ _________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_______________
______________________________ _________

punteggio assegnato 3

________

Valore stimato dell’impallo 1,75

O = nessun impalto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

-

- Valutazione complessiva del rischio = probabilitàx irnpatto____ - 4,38 - —-



scheda 2

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

CriterIo 1: dlscrezlonalità - ——

Il processo_è discrezionale?
No, è del lutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E! parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E allamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Uprocesso produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 —-

[s il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Qual è l’impatto economico del processo? -—

[Ha rilevanza esclusivamente intema = i

Criterio 6: controlli

‘Anche sulla base dell’esperienza pregressa. tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralinazione =

Si, è molto efficace = 2

_____________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

_______________

No. il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità

Criteri Punteggi

punteggio assegnatoj 4

punteggIo assegnato

Criterio 3: complessità del processo

_______ _____________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo_coinvolge una sola PA = i —

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

_____________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

2

CriterIo 4: valore economIco

i

‘Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio)

= 3

_______________ ________________________

Comporta l’affidamento dl considerevoli vantaggi a soggetti_esterni (es. appalto) = 5

______________ ________________________________ ____________

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazlonabilità del processo

__________________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni dì entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?

_______________ __________________________

No=i

_________ _________________— ______

Si=5

___________ ____________________ ___________________

-

______

punteqqio asseqnat& i

O = nessuna probabilità: i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

puntegoasseqriaato
--

ZOO



Concorso per la progressione di carriera del personale

2. Valutazione dell’impatto

CrIterio 1: impatto organizzativo

________ ___________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organinativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) neirambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

nircaH20%=T -

_______

- -—

_____________________

Rfnoacircau4o%=2

_____ ______ _______________ ___________________

fino a circa il 60% = 3
finoacircaloso%=4
fino a circa il 100% = 5

_________________________________________________________________

— —

_________________

punteggio assegnato 2

riterTo : fninbsiTco -_____________ — -

_____________

—- -

____________________

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) dalla PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

________ ________ _______ _______________________

punteggio assegnato 1

criterio 3: impaffo reputazlonale

______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

_________________ ______________ ________________________

I = O

_____________________________________
______________________

Non ne abbiamo memoria = 1

______________

- —

Si, sulla stampa locale = 2 —

____________ ______________________

SI, sulla stampa nazionale = 3 -_____________________________________

SL sufla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

__________________ ___________ ______

punteggio assegnato1 O

Criterio 4: Impaffo sull’immagine

__________________________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
‘posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello dl collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

livello di dirigente d’ufficio generate = 4

_________ ________ _________

livello dl capo dipartimento/segretario generale = 5 -

______

punte oass nato

____

- —H
Valore stimato dell’impatto 1,50

nessun
impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
-- - - -

__

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00



scheda 3

Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

___________________________

criteri Punteggi

CriterIo 1: dlscrezionalità -

___________________________________________

Il processo è discrezionale? ——_____

________________________________________________________

No, è del tutto vincolato =

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

_________________________

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

_________________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, dIrettive, circolari) = 4
• E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

crIterio 2: rIlevanza esterna

Il processo produce effetti diretti aH’estemo dell’amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivollo direttamente ad utenti esterni = 5

_________________—-

—

_________

—— punteggio assegnato 5

CriterIo 3: complessità del processo

______ ______________________

SI tratta dl un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

________________________ ________________________

SI, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_________________________ ______ ________________________
______

punteggio assegnato

______________________

criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?

________________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’atiribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

________________________

punteggio assegnato 5

&IiÌi irzTonaìftt& &o - -. “ - -

__________________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità
di affidamenii ridotti)?

__________ ___________ _________ ___________

No = 1

_______

Si = 5

______________________________________ ______
_____-

- — —— - - -—

- punteggio assegnato1 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[utralizzare il rischio7
costituisce un efficace strumento di neutralinazione =

%èmohoethcace=2 —-______ - —-

_________________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

____________________________________

punteggio assegnato,,

-

— Valore stimato della probabilità1 3,50

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



-

Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (arI. 7 del dIvo 165/2001)

2. Valutazione dell’impallo

criterio 1: impafto organizzativo

______________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

finoacircail2a%=1 — --___________

________

- —- —- I

oacircail4O%=2 ——______________________

_____________________

finoacircafl6o%=3

___________________

finoacircalo8O%=4 —______________________

___________________

iinoacircailloo%=5
-

___________________

i - -

__________

——

_______

punteggio assegnato

____________________

Criterio 2: impatto economico

______ ______________________

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = i

_________ _____ ___________________

Si = 5

___________________ ________________________ ______ __________
____________ ______________ _______

punteggio assegnato

__________ _________

Criterio 3: impatto reputazionale

_____________ _______ ______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

__________________ __________ ________________________

No = O

_______________ _____________ ________ ___________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

__________________________________________ _____________________ ______________________

[ sulla stampa nazionale = 3

______________________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 -

____________________________________________ ______________________

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

__________ _________

punteggio assegnato

Criterio 4: impaffo sull’immagine

_______________________

‘A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, inlermeio, basso), ovvero la posizionefil I
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a hvello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente_d’ufficio generate = 4

____________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_______________
________________ ______

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,50

[o = nessun impallo; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25



scheda 4

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori,
servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

______________ _____________

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

_________________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Hprocesso coh,vdge pi di tre amministrazioni = 3
SI, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio_assegnato

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo? —

Ha rilevanza esclusivamente interna = i

- -

Comporta [attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare ririevo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

— punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

_____________

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurahtà di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano io stesso risultato (es. plurahtà
di affidamenti ridotti)?
No = i

___________

Si = 5

_______________ ____________________

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Ànci,e sufla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

________________________

per una percentuale approssimativa_del 50% = 3
ma in minima parte_= 4

___________________ ______________________

No, il rischio rimane indifferente = 5

_________________________

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,33

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



I Attivitàlprocesso: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori,
servizi, forniture

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1 impatto organizzativo

_____

— —— -—

_____________ ___________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo dl competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegala nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

______________________

fino a circa il 60% = 3

______ __________________________________________ ______________________

fino a circa lo 80% = 4

_____________________ ______

fino a circa il 100% = 5

_______________________________________________________ ______ ______ _______

punteggio assegnato

______

3

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dl
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?
No = i
Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = O
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Ssulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Crfteno4impattosuNlmmaghe
--

__

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello dl addetto = 1

_______ ____________

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

____________ _____________ ________

!jivello di capo dipartimento/segretario generale = 5

________

punteggio assegnato

_______

3

Valore stimato dell’impaffo 1,75

Hnessun
impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,08



F --

Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture

1. Valutazione delJa probabilità

Il processo è discrezionale? - - - --

No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dettive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 — —

_____________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamentI, direttive, circolari) = 4

____________ _____________

punteggio assegnata

______

Criterio 3: complessità del processo

_________ _____________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvoigimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_____________ ______________

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico dei processo?

_____________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rflievo economico (es. borse di

________________

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità dei processo
li risultato finale dei processo pub essere raggiunto anche effattuando una piuralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano io stesso risultato (es. plurahtà
di afhdamenti ridotti)?

______
_____

No = i

______ __________ _____________ ____________

criterio 6: controlli -—

___________

‘Ànche sulla base dell’esperienza pregressa, tipo di controflo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisca un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto elficace = 2

_____________ ______________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

______

No, il rischio rimane indifferente = 5

z_zz-z -

- Valore stimato della probabilità! 2,83

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

CriterIo 1: discrezlonalità
——

-
— -—- -

-- Punteggi

E’ altamente discrezionaie = 5

CriterIo 2: rIlevanza esterna -—

processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

punteggio assegnato 4

5

punteggio assegnato i

studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

r

punteggio assegnato! i

punteggio assegnatof i -—



Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture

2. Valutazione dell’impallo

Criterio i impaffo organizzativo

__________ ______ ______________________

Rispetto al totale del personale impIegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambilo della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi

‘nelrambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

[fino a circa il 40% = 2

_____________________ ______________________ ________________________

Fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4

ino a circa il 100% = 5

___________________________________________________________________

—

__________________

—— - -

punteggio assegnato I

CriterIo 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA perla medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

______________________

No=l
- --

- -

FSI
= 5

__________________________ ________________________
___________ _________________________________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 3: impatto reputazionale

_________ ________________ ______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

___________ __________________________________
__________________________

No = O

____________________

Nonne abbiamo memoria =

‘Si, sulla stampa locale = 2

____________________

[Lsuila stampa nazionale = 3

______________________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5 —

_____________________________________________________________________ _______________

punteggio assegnato[ O

Criterio4:impattosulllmmagIne
— - -

•A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

______

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 — -

_______________
______________ ______________________

punteggio assegnato 3

______

Valore stimato dell’impatto 1,25

o = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54 1



scheda 6

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

___________________________

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

_______________ _________________

Il processo è dlscrezionaie?

____________________________________________________ _________________

No, è del tutto vincolato =

LEparzialmente vincolato dalla logge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

_________________

parzialmente vincolato sola dalta legge = 3

_______________

E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, dIrettive, circolari) = 4

_______________

E altamente discrezlonala = 5
punteggio assegnato

_______________

Criterio 2: rilevanza esterna
iiProcesso produce effetti diretti aflesterno delramministrazione dl riferimento?

_______________

come destinatarìo finale un ufflcio interno =2 -

__________________________________________ _______________

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

_________________
______-

— -- -

-

______________

punteggio assegnato 5

criterio 3: complessità del processo

____________________________

I

_______________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvoigimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

______ _________________________________ _________________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_________________________________ ______________________

—

__________________________

-

- punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico - —______________________

______________________

èrnpalloeconom[codel processo? -

__________ __________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse dl
studio) = 3

_________ ____________________________ ________________________

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

_________________________________________

punteggio assegnato 5

FàterTo 5: frazlonabilità del processo -- - -

____________

—

____________________

il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?

___________ _______ _________________________
--------_-__

__

— -

—— punteggio assegnato i

________

Criterio 6: controlli

Ànd,e sull a base dell’esperienza pregressa, il tipo di controflo apphcato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutrahzzazione =

Si, è molto efficace = 2

________ ________ ________________________________

Si per una percentuale approssimativa del 50% = 3 - I
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

___________ ________

— punteggio asto i

— Valore stimato della probabilità -- - 2,50 - —

lo = nessuna probabilità; i = improbabiie; 2 = poco probabile; 3 = probabile: 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

2. Valutazione dell’impatto

criterio 1: impatto organizzativo

____________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) neirambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

______ ______________ ____________

fino a circa il 60% = 3

____________

fino a circa lo 80% = 4

____________

finoacircail 100% = 5

___________________________________________________

punteggio assegnato

CrHerio 2Urnpafto economico - -- - - - -

tNel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze defla Corte dei Contia carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti

ella_PA per la medesima tipologia di evento odi_tipologie analoghe?
,No=1 -— —

______

punteggio assegnato

______________________

Criterio 3: impatto reputazionale

______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetio il medesimo
evento o eventi analoghi?

______________________

No = O

_________ _____ ________________ __________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

______________________

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4: impaffo sull’immagine

______________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

[a livello di addetto = 1

______________________

[a_livello dl collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente_d’ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

___________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,25

O = nessun impatto; I = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impat[ 3,13



scheda 7

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione della probabilità
criteri

______

Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

_______ ____________ _______________

Il_processo è discrezionale? -

________________________ _____________________ _________________

No, è del tutto vincolato = i
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato sola dalla legge = 3

_________________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rIlevanza esterna --________________

_________________

li processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

__________ _________________

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 — —________

______ _______________________________________________ ______________________________

punteggio assegnato 5

criterio 3: complessità_del processo

_______ ________ ________________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
,in fasi successive per il conseguimento del risultato?

il processo coinvolge una sola PA =

[Liprocesso coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico
palè l’impatio economico dei processo? - — - —_______________ -— - —

_________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

_______________________

- —

_____________

— - -— - -—

______

punteggio assegnato 5

rTterToì: frazionabiiità dei processo -

— — - - -

_______________________

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piurahtà di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. piurahtà
di affidamenti rìdotti)?

_________________________

No=1 —-

___________________—

-__________________

‘Si=5

_____ ____________________ _______________________

-

__________________________________-—

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

‘Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione=i

__________________

—

____________

Si, è molto efticace = 2
Si, per una percentuale approssimativa deI 50% = 3

_______ _____________

ma in minima parte = 4
[No, il rischio rimane indifferente = 5

H punteggio assegnato

-

- Valore stimato della probabilità1 2,83

0 = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile: 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

__________

2. Valutazione dell’impatto

Criterio i impaffo organizzativo

______ ________ ______ _______________________

Rispetta al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale dì personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

_______________________________ _______________________

fino a circa il 60% = 3

______________________________________________________ _______________ _________________________

fino a circa lo 80% = 4

_______________________

hnoacircail 100%=5

__________________________ _____________________
______________________________________

punteggio assegnato

______ __________

criterio 2: impatto economico

Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

________ ________________________

No = i

______ __________________ __________________

Si = 5

_________________ ____________________ ____________________
__________ ___________ __________________________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 3: impatto_reputazionale

______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

_______________________________ ________________________

No = O
Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

________________________

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

________ ________

punteggio assegnato O

Criterio 4: impatto sull’immagine

___________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
molo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

__________ _______ _________________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

aHvellodidigentedufficiogenerale=4 -- —

_________________ ______

-

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_____________________

- —

________________-—

— untggTo assegnato

Valore stimato dell’impatto 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = sedo; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattoL
-



scheda 8

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere - - — -

1. Valutazione della probabilità

_________________________

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezlonalità

______ ________ ________________________

Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolata =

E’ parzialmente vincolato_dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

______________________

E’ parzialmente vincolato sola dalla legge = 3

___________________________ ________________________

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

________________________

E’ altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna

___________________________________________ ____________________

j processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 — - -

_________________________________________ _______________________

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

_________________________________________ ________________________

CrIterio 3: complessità del processo

_____________________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) In fasi
successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

______________________________________ __________ ___________

LSi. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_____________________________________ ______________________
________ ______________________

punteggio assegnato

______ _______

jterio 4: valore economico
,Oual è l’impatto economico del processo?

___________________ ________________________

rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =

3

________ __________ __________ ______________________ _____________________________

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

______________________
_________ ________

punteggio assegnato 3

— —

____ _____________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No =

Si = 5

_____________ _____________________________ _______ ________
_______

punteggio assegnato

_______

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo dì controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?

_____________ _____________________

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

_______ _______________________ ______________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

________

punteqqio assegnato 5

b ——

- punteggio assenato i
H

Valore stimato della probabilità — 2,50

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

_________________________________

—

_______________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale percentuale di
personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa PA
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

lino a circa il 20% =

lino a circa il 40% = 2

_____________________________________________________ _________________

lino a circa il 60% = 3

________________

lino a circa lo 80% = 4

________________

lino a circa il 100% = 5

________________

punteggio assegnato

________________

rìierTo:TmpattoeconomTco
- -

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA
per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

______________________

No = i

____________ _____ ___________________

si = s________

______ _________________________________________________________ ____________________________ _______

punteggio assegnato

______________________

Criterio 3: impatto reputazionaie

______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?

________________________

No = O

________________ _____________________________________________________ ___________________

Nonne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

- - - - - - - - -

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che

FeJentuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

__________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_________ __________________ _____________________________________________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,50

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

________

— Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto} - 375 -



scheda 9

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

_____________________________ ______

Criteri

________

Punteggi
Criterio 1: discrezlonalità

_______________

Il processo è discrezionale? - -____________________ —________________________

_______________

No, è del tutto vincolato =

parzialmente vincolato dalla legge eda atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 —-_____________

_______________

LParzialmente vincolato solo dalla legge = 3

____________ _______________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato: &

Criterio 2: rilevanza esterna
processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

__________________________________________

—

____________-

- — —______

___________

— punteggio assegnatol 5

Criterio 3: complessità dei processo

_________________

‘Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

_______________________________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_______________

—___________________________

-

________

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatio economico del processo? ——

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =

3

_________________________ __________ __________________

Compotta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

______ _______________
______ ______

punteggio assegnato 5

riterlo 5: frazionabilità del processo

______ _________________

A risultato Anale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti
ridotti)?

___________ _________________

No=1 -

______ _____________ __________

Si = 5

______________________ _______________________ _____________________

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche suifa base dell’esperien2a pregressa, H tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?

_______________________

Si, costituisce un elficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto elticace = 2

____________________ ______________

‘Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i

!jnrini!P!Z4

_____________________

- - -

—

____

--

No, il rischio rimane indifferente = 5 I

-

_________________________

- punteggio assegnato1 i

Valore stimato della probabilità 4,00

O = nessuna probabilità; I = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile: 5 = altamente probabile.



Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

2. Valutazione dellimpatto

Criterio 1: impatto organizzativo

_____________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere
il processo (o la fase del processo di competenza della PA) neWambito della singola PA, quale percentuale di
personale è impiegata nei processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi nell’ambito della stessa PA
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

finoacircail20%i - - - -- -

________ _____________

-

________________________

fino a circa 40% 2

_____________ __________________________________ _____________________________

finoacircaH 60% =3

_______________________________ ______________________________ ______

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa 1100% = 5

_________ ______ _________ __________

—

punteggio assegnatoj - 2

criterIo 2: impaflo economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA
per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

___________ ________________________

No=1 -

____ ___________ _____________

Si=5 —

_______ __________________________ ______________________ _________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 3: impatto reputazionale

_______ ______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?

______________ ____________ ________________________

No=O
Non ne abbiamo memoria =

SI, sulla stampa locale = 2

______________________ ________________________

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

______________________________________________________

punteggio assegnato

______________________

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x
impattoE

7,00

fCriterlo4.Impaflosullimmaghle — — - - - - - -___________

______________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionefil ruolo che

Lfeventuafe soggetto riveste nelrorganizzazioneèelevata, media o bassa? —- -— -- -

_____________________________________

Lahveflodiaddetto=1 - -—

_________________________________

[!livellodicoflaboratorecfunzknado=2 - — —- — -

____________________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

[hvellodidirigentedufficiogeneraIe=4

-— ——

_____________________________—________

!a livello di capo dipartimento/segretario generale = S

______________________-

penato_J

Valore stimato dell’impatto____ 1,75

O = nessun impatto; I = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore



scheda 10

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

____________________

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

___________ _______________

Il processo_è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = i —-_________________________

_____________________________ _______________

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

_________________

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

_______________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente dlscrezionale = 5

______________________

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo_produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

__________________________________ ________________________

punteggio assegnato 5

Criterio 3:_complessità del processo

_______________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

______ _________________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

__________________ _______________________ _________________________________

—

-— punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo? -

______________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3

______________

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

_________________

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabllità del processo
li risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità
di affidamenti_ridotti)?

_____________

No = i

____________

Si = 5

_________ _____________

-—

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

_________________ ______ _______ _________________

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

_______ _________________ ________________

Si, per una percentuale approssimativa_del_50% = 3
ma in minima parte=4 ——________

____________

No, il rischio rimane indifferente = 5
—— punteggio assegnatoj

- - - -

- Valore stimato della probabilità} 3,83

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impaffo organizzativo

________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

no a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

_____________________________________________ ______________________

fino a circa il 60% = 3

______________________________________ ______________________

fino a circa lo 80% = 4

_________________________________ ______________________

fino a circa il 100% = 5

____________________ ______________________

- — —

- punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate senten2e di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = i

____________________________________ __________________

Si=5
—- 1

________ ________________________

punteggio assegnatol

CrIterio 3: impaffo reputazionale

_______ _______ _______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

______ ________________________ __________________________

No = O

_______ __________________________

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2

_____________________________ ______________________

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

__________________ _______________________

-

punteggio assegnato

______________________

Criterio 4: impatto sull’immagine

_______________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

_______________________

.a livello di collaboratore o funzionario = 2

,a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

ahvello di dirigente d’ufficio generale = 4

______

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

__________ _______________________ ____________

punteggio assegnato 3

—

- Valore stimato dell’impatto 1,75

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,71 J



-- schedail

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 deI TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

1. Valutazione della probabilità

- &iieT - - iiiiggi

Criterio 1: discrezlonalità

_______________ ______________________

Il processo è discrezionale? -_______________________

________________________

No, è dei tutto vincolato =

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

________________________

E’ parzialmente vincolato soio dalla legge = 3

___________________________ ________________________

E’ parzialmente vincolato soio da atti amministrativi (regoiamenti, direttive, circolari) = 4

E’ altamente discrezionale = 5

— -

— punteggio assegnato 4

Criterio 2: rIlevanza esterna

___________________________________________________ ___________________

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

________________________________________________ ________

punteggIo assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

_________________

Si tratta di un processo complesso che comporta Il coinvolgimento di più ammInistrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento_del risultato?

‘No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
SI, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

________

punteggio assegnato

_____________________

Criterio 4: valore economIco

_______

- — — -_________

_______

— -

Qual è l’impatto economico del processo?

_____________ _____________-—

-

__________

Ha rilevanza esclusivamente Interna =

comporta l’attribuzione dl vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 6: frazlonabilità del processo

_____________________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

‘economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

= i

__ ___ ______________

punteggio assegnato

_____________________

iterlo 6: controllI

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
[utrallzzare il rischio?

LSi, costituisce un efficace strumento di neutralinazione =

[Si, è molto efficace = 2

______________ ________________________

[si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

________________________

ma In minima parte = 4

______________ _______

No, il rischio rimane_indifferente = 5

____________________________________________

punteggio assj

Valore stimato della probabiIità 2,83

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = allamente probabile.



Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 deI TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici

intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

_____________________

Rispetto al totale del personale Impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale dl personale è impiegata nei processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

tino a circa li 20% =

tinoacircail4o%=2 —

tino a circa il 60% = 3
tino a circa lo 80% = 4
tino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

CriterIo 2: Impaffo economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Code dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti
della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = i
Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale -- -

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = O
Non ne abbiamo memoria =

SI, sulla stampa locale = 2
SI, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sufla stampa, locale, nazionale ed Internazionale = 5

punteggio assegnato

FPr2[mP05j!!9!p!_
A quale livello può collocarsi li rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a Uvello di addetto = 1

_______

a livello dl collaboratore o tunzionario = 2
ahvello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

________________

a livelio di capo dipartimento/segretario generale = 5

___________

punteggio assegnato 3

_______

- Valore stimato dell’impatto 1,75

O = nessun impatto; 1 = margInale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,96



scheda 12

Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezionailtà

___________________________________ _______________

Il processo è discrezionaie?
No, è dei tutto vincolato =

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

________________

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

________________

E’ parzialmente vincolato sola da atti amministrativi (regoiamenti, direttive, circolari) = 4
E’ aitamente discrezionaie = 5

punteggio assegnato 2

rCriteria2: rilevanza esterna
il processo produce effetti diretti all’esterno deli’amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterioa: complessità del processo
-- - - - --

‘Si tratta di un processo complesso che comporta H coinvolgimento di più amministrazioni (esdusi i controlli)
, in fasi successive per il conseguimento del risuitato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico
Qual_è_[impatio economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna=1 — - —_____

Comporta ratiribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studIo) = 3

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

______

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilltà del processo

______________________

li risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità
‘economica ridotta che, considerate complessivamente, aMa fine assicurano io stesso risultato (es. piuralità di

iaffamnottL!__ —

____

—
-

______________

No=1 - - -—

_____ ______________

51=5 -

-— i
punteggio assegnatol

Criterio 6: controlli
rAnche sulla base defl’esperienza pregressa, il tipo di controilo apphcato sul processo è adeguato a
neutraflzzare il rischio?

____________________________

Si, costituisce un efficace strumento di neuiralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

__________ __________________________ ___________________________

Si, per una percentuaie approssimativa dei 50% = 3

_______ ______

inmhiftnapade=4 - -- - -- —

No, il rischio rimane indifferente = 5

_________

- — --

--

____

punteggioassegnato -— 3

- - - - —

- Valore stimato della probabilità 2,50 -

O = nessuna probabUtità; i = improbabiie; 2 = poco probabiie; 3 = probabiie; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Gestione delle sanzioni per violazione CDS

2. Valutazione dell’impallo

Criterio 1: Impatto organizzativo

______________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organlativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo dl competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale dl personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)

fino acirca H20%= i -

finoaclrcall4o%=2 —- —- - --

___________________________

fino a circa il 60% = 3

_______________________________

finoaclrcalofia%=4 —

_______________

finoacircailloo%=5

_____
_________________________________

punteggio assegnato 2

CrIterIo 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze delta Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciato sentenze di risarcimento del danno nei
confronti deila PA per la medesima tipologia dl evento odi tipoiogie analoghe? I

No = i

_____ _________________

Sl=5

__________________________ _________________________ ________________
__________________

punteggio assegnatD

______________________

CriterIo 3: Impaffo reputazionale

________________ ______________________

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto li medesimo
evento

o eventi analoghi?

_______________________ _______________________

No = O

_________________________________ ____________ ____________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

_______________________________ ________ _______________________

SI, sulla stampa_nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4 —______________________

_____________________

Si sulla stampa, locale, nazionale ed Intemazionele = 5

________________

punteggio assegnato

_____________________

CrIterio 4: Impatto sull’immagine

_____________ _____________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che ‘eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto =

a_livello_dl_collaboratore o funzionario = 2 -

______ __________________________________ ________________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione_apicale o posizione organinativa = 3

_______—

—

_____________

1a livello dl dirigente d’ufficio generale = 4 -

_________________________

—

________________ _______

- -

—

a livello di capo dipartimento/segretario generate = 5

_______________________ ____________________

punteggio assegnatol 3

- -—___

- Valorestimatodeli’irnpatto_-- 1,75

= nessun impatto; i = margInale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x imPattoj 4,38



scheda 13

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

_________ ___________

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezlonalità

____________________

il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5

___________

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

!Lpf22!!P produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione dl riferimento?

No, ha come destinatario finale un ulflclo interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità dei processo

_____ ____________

SI tratta dl un processo complesso che comporta il coinvolgimento dl più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = i

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 i

— _________________________________________________

punteggio assegnato!

Criterio 4: valore economico -

_________________________________________________ ______________________

Quat è l’impallo economico del processo?

___________ ________________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione dl vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l’affidamento dl considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5

__ ______

unteoassenatj 5

Criterio 5: frazionabilità dei processo

________________

ti risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effelluando una piuralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano io stesso risultato (es. pluralità

di atfidamenti ridotti)?

________ ___________________________________________

No = i

_____________ ____________ _________________________________

51=5 —-

punteggio assegnato:

LCrft!io6:conolll - - — -. -— - —

Anche sulla base dell’esperienza pregressa. il tipo dl controllo applicato sui processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

________ _______________________

Si, costituisce un elficace strumento dl neutraiizzazione = i —

— — I -—

_________

i,òrnoitoefflcace=2

_____ ______ _______________________

Sl, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

ma in minima parte = 4

_______________________

LNo, rischio rimane indifferente_=_5

____________________

punteggio assegnato,

— -

- Valore stimato della probabilità1 2,50

0 = nessuna probabilità; i = improbablie; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

____________ ______ _________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se Il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servIzi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

________________________________________ _____________

finoaclrca il 60% = 3 — ——______________________

___________

fino a circa lo BD% = 4
linoacircail 100% = 5 — —_________________________________________

-__________ - punteggio assegnato 2

‘Criterio 2: impatto economico

_______________

——__________

_____________________

Nei corsa degli ultimi cinque anni sano state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

___

--

____-_________ __________ ________________________

punteggloassegnato i

Criterio 3: impaffo reputazionale
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventI ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?

________________________

No = O

___________ ___________________________ ___________ ___________________

Non ne abbiamo memoria =

SI, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 —

___________________________ ___________ _____________________________________________

punteggio assegnato1 O

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicate, intermedio, basso), ovvero ta posizione/li
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione Ò elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

‘a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicate o posizione oràanizzativa = 3

[jjveIlodicflrigente dufttcio generaie=4 - — — — — — —

a Uveito di capo dipartimento/segretario generale = 5

— - -—

______________________

- P!fl9 assegnato1 2

— - —- -

Valore stimato dell’impattoi 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione Complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,13

____

i —



scheda 14

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

________________________________

Criteri

___________

Punteggi
CriterIo 1: discrezlonalità

_____________ ________________

il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

____________________________________ ________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direltive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna
ÌFFddesd produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

— -— - - — -

__________

- punteggio assegnato — 5 —

________

Criterio 3: complessità del processo — -

________________________________________ ______________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi I controlli)
jasi successìve per il conseguimento_del risultato? --

___________________________________ ________________________

No, il processo_coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

___________________________________________________________ _______

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

__________ _________

punteggio assegnato

________

Criterio 4: valore economico
Qual è i’impatto economico del processo?

___________ ______________

Ha rilevanza esclusivamente intema =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

[corta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. pagamento solerte) = 5 I

________________

punteggio assegnato! 5

Criterio 5: frazionablliffi del processo

______ _____

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche etfettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità
di pagamenti ridotti)?

______

I

No=1

_____________ __________________

51=5

________ _____________________________

-
punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un effìcace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto elficace = 2

_________________________ _________ ________________________

Si, per una percentuale approssimativa_del_50% = 3 —

SI, ma in minima parte = 4

__________ _______ ______

No, il rischio rimane indifferente = 5

_________________________

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 3,17

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile: 3 = probabile; 4 = molto probabile: 5 = altamente probabile.



Gestione ordinaria delle spese di bilancio

2. Valutazione dellimpatto

Criterio 1: impatto organizzativa

___________________ ______________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la rase del processo di competenza della PA) nelrambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel proces5o? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

lino a circa il 20% =

lino a circa il 40% = 2

_______________________ _________________________

lino a circa il 60% = 3

____________________________ __________________

lino a circa lo 80% = 4

______________________

fino a circa il 100% = 5

_____________________-

- -_________________________

______________

— punteggio assegnata 2

Criterio 2: impatt o economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate senlenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No i

_______ _________________________ ___________________

51=5

__________________ _________________________________________________________________________

punteggio assegnato

______________________

Crlteria 3: Impaflo reputazionale

_____________________ __________ ______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesima
evento o eventi analoghi?

__________________________ _________ ________________________

No = O

______________ __________________________________ __________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3 - —____________________________________________________________

________________________

[Si sulla stampa_locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

________________________________________

punteggio assegnato

__________O

- I

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio! basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

alivellodiaddetto=i — -- — - —

___________________

J!vello di collaboratore_ofunzt’onario=2 - - — - -

_____

- - —- —

____________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

-

Z_Z

-

_____ _____________

[jvellodapodipartimento/segretariogenere=5 - -

____________ _______

_____________________ punteggio assegnato 2

Valore stimato dell’impafto 1,25

o = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x irnpatto 3,96



Punteqqi

puntegoassegnato —- 1 - —

3,33

scheda 15

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

____________________________

Criteri
Criterio 1: discrezionalltà

________

li processo è discrezionale?
No è del tutto vincolato =

‘E’ parzialmente vkicoiato dafla ggeeda atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

___________________________________________________________ _______ ____________________________________

punteggio assegnato

erio2: rilevanza esterna —

___________________________

‘Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

4

punteggio assegnato 5

punteggio assegnato i

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

________________________

Criterio 3: complessità del processo

______
___________ ______________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
jasi successive per il conseguimento del hsultato? -

— ——

_______________ ____________________

No, il processo coinvolge una sola PA =

SUI processo coinvolge più dl tre amministrazioni = 3

________ _________________ ______________________

Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

________ __________________ ________________________

CrIterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

____________ ______________________

i!levanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 3

l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

_______ ______ ______

punteggio assegnato 4

jiierio 5: frazionabilità del processo

____________ _______

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche eflettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano Io stesso risultato?

___ ___

-

_________________

punteggio assegnato 5

‘Criierio6:controlli -

--
-— -- —

rÀnche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo apphcato sul processo è adeguato a j
flutralizzare il rischio?

[pstituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

è molto efficace = 2

____________ _______
______ ______________________

3yer una percentuale approssimativa del 50% = 3
LLma in minima parte = 4

______

il rischio Hmane indifferente = 5 -
-

________

Valore stimato della probabilità1

o nessuna probabilità; I = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Accertamenti e verifiche dei tributi locali

2. Valutazione dell’impatto

ol.imativ -

-

______________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambilo della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi

nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

[uno a circa il 20% =

lino a circa il 40% = 2

_______ ________ _________ _________ ________ ______________________

lino a circa il 60% = 3

______________________________ _______________________ ______________________

‘fino a circa lo 80% = 4

_____________________________________ ______________________

circa fl 100% =5 —

________— ________ _______________

—-

_________________ __________________________ ______ _______

punteggio assegnato 4

Fterlo 2: impaflo economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei

confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

______ _______________________

No = i

______
_____ _______ ________ ______

___ __

-

__- ___ ___ __

_______________________ ________

punteggio assegnato 1

rlo 3: impaffo_reputazionale

_______
______ _______

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?

_________ ________

o=0

_________ _____ _____________________ ___________

Non ne abbiamo memoria =

suiia stampa locale = 2

______________________

Si, sulla stampa nazionale = 3 —

__________________ ______________________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 —___________________________________________

______________________

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

______

-

____________________ ______________________

_____ ___________ _________ _________

punteggio_assegnato O

Criterio 4: Impallo sull’immagine

___________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicate, intermedio, basso), ovvero ia posizione/il

ruolo che l’eventuale soggetio riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

________

a ùveUo di coliaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicaie o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente_d’ufficio generale = 4

________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_______ ____________________________

punteggio assegnato________ 3

_______

Valore stimato dell’impatto, 2,00

O = nessun impatto; i = marginaie; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva dei rischio = probabilità x impatto 6,67



-

scheda 16

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

______________

Criteri
Criterio 1: dlscrezionalità

________

Il processo è discrezionale?
No. è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla leggo e da atti ammInIstrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, dIrettive, cIrcolari) =4

Crfterlo 2: rIlevanza esterna
Il processo produce effetti diretti airesterno dell’amministrazione dl riferimento? — -—__________

No, ha come destinatario tirata un ufficio interno = 2 — -- — - -

—

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

L— —

— punteggio assegnatof s

erio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento dl più amministrazioni (esclusi i controlli) in

successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

SI! Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
SI, Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 —

punteggio assegnato

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione dl vantaggi a soggetti esterni! ma dl non particolare rilievo economico = 3
comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

_______________ ___________________

punteggio assegnato 3

______

Criterio 5: frazionabilità del processo

________ __________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano io stesso risultato? I

51=5
-

_____________

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo dl controNo applicato sul processo è adeguato a
[eutrallnare Il rischio?

costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

SI, è molto efficace =2

_____________ _____________________

SI, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
SI, ma in minima parte = 4

_____
______

No, il rischio rimane Indifferente = 5

— —

-—-—----

____

3,00 --

O = nessuna probabilità; i = irnprobabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = rnolto probabile; 5 = altamente probabile.

E’ altamente dlscrezlonaie = 5

Punteggi

punteggio assegnato. 2

Criterio 4: valore economico
Quel è l’impatto economico del processo?

punteggio assegnato

_____

Valore stimato della probabilità



Accertamenti con adesione dei tributi locali

2. Valutazione dell’impatto

CriterIo 1: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se Il processo coinvolge l’attività dl più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)

fino a circa Il 20% =

fino a circa il 40% = 2

_______________________________ ____________

fino a circa lI 60% = 3

______ ___________

fino a circa lo 60% = 4

_____________________________________ ____________

flnoacircallloo%=5

__________ __________

punteggio assegnato

___________

Criterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Code del Canti a carico di dipendentii
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti
della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = i

__________________________ __________

SI = 5

___________

punteggio assegnato

___________

Criterio 3: impatto reputazionale

______ _______ ___________

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giomali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi? —

____________

No = O

__________ __________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

____________

Si. sulla stampa nazionale = 3

__________

Si, wlla stampa locale e nazionale = 4

SI_sulla_stampa,_locale,_nazionale_ed_intemazionale = 5 —____________

— punteggIo assegnatoi O

crIterio 4: impatto sull’Immagine

_____________

A quale livello può collocarsi il rischio defl’evento (liveflo apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste neii’organinazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello dl collaboratore o funzionario = 2

____________________________________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generaie = 4

_____________

a livello dl capo dipartimento/segretario generale = 5
--

_______________________________ ______________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del iisc[o= probabilità x irnpatJ - 3,75



- scheda 17

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

rTterT - Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

_______________ ________________________

Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = i

___________________________________

—

_________ ________________________

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

______________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolah)=4

______ ______________________

E’ allamente discrezionale = 5
-— punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo -

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?

[NS il processo coinvolge una sola PA =

il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

________________________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

________________________

— punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

______________________

Qual è l’impatto economico dei processo?

______________________

Ha rilevanza esclusivamente Interna =

comrta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
comporta l’affidamento dl considerevoli vantaggi a soggetti_esterni (es. mancata sanzione) = 5

______________________

-

- punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

______________________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entilà
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

No = i

________ __________________

Si = 5

_______________________________________________

punteggio_assegnato

______________________

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

,Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

è molto efficace = 2

____________________________ ______________ ______________________

Si, per una percentuale approssimativa_del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

______

No, il rischio rimane indifferente = 5
+ - -- -

__________________

punteggioassegnat — -

Valore stimato della probabilità1 3,17

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

2. Valutazione dell’impatto

CrIterio 1: impatto organizzativo

________________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la Fase del processo di competenza della PA) nelrambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

tino a circa il 20% =

tino a circa il 40% = 2

_____________________ ____________ _______ ______________________

fino a circa il 60% = 3

__________________________ _________________ ______________________

Fino acirca lo 80% =4

tino a circa il 100% = 5

_________ ____________________________ _____________________________________

- - — --

punteggio assegnato

Criterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Code dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No =

SI = 5

_______________ _____________________ _____________________
________ _________________ _______________________

punteggio assegnato

______________

criterio 3: impatto reputazionale

__________ __________ ______________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

________________ __________________ ________________ _______________

No = O

_______________ ____________________________ ____________

abbiamo memoria = i

______________________________________________________
______________

i, sulla stampa locale = 2 —-_______________________________________________________

______________

Si, sulla stampa_nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

_____________

--

___________________

—- punteggio assegnato O

Iterio4rn1pattosuHimmagine -

- -- - —________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione[il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

[iNello di addetto =

livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

___________________ _______

a livello di capo dipartimento/segretario generate = 5

_______ __________
___________________ ____________________

punteggio assegnato

__________

2

Valore stimato dell’impatto 1,00

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

L Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,17



scheda 18

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

-

punteggio assegnato 2

1,83

1. Valutazione della probabilità

_________ ___________________

CriterI
Criterio 1: discrezionalltà

_______ ________________

I) processo è diserezionale?

_______________ _______ _________________________

No. è del tutto vincolato =

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

E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

Punteggi

E’ altamente discrezlonale = 5
- -

punteggio assegnata 4

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’estemo dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esteml = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità dei processo

SI tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento dl più amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per Il conseguimento_del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

SI, il processo coinvolge più dl tre amministrazioni = 3
‘SI. il processo coinvolge più dl cinque amministrazioni = 5 - —

- -___________________

- punteggio assegnato

CrIterio 4: valore economico —

Quel è timpano economico del processo? -—_____________________________________________

Ha rilevanza esclusivamente lnterna= i —_____________________________________________

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti_esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

i

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

_______

—_______ - - —

______-

- -

— punteggio assegnatoi

ftter(a 5: frazionabllltà del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effelluando una pluraHtà di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

______ _______

punteggio assegnato

L9f!!rio 6: controllI

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
Leutrallzzara il rischio?

[ostituisce un efficace strumento dl neutralizzazione =

[Lè motto efficace = 2

______________
______

Sl, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

__________

No, il rischio rimane indifferente = 5

-

— Valore stimato della ProbabilitàL____

0 = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

i



Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo I

‘Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelFambito della singola PA, quale

Ipercentuate di personale è Impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi

neWambito della stessa PA accorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)

fpcircaii 20% = i

______ _______
____________________

a circa il 40% = 2

_______ ______________________

tino a circa il 60% = 3

__________________ ___________ ____________ ________________________

fino a circa lo 80% = 4

iioadrcaH100%=5 -
— - I

—

_______ ________ ________
______

punteggio assegnato E

Criteridiimaiicon&nTci —-

_____________________

Nel corso degfl ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dlpendentif

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono siate pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti

&PA per la medesima tipologia dl evento odi tipologie analoghe?

______________________

‘No=i

____
_______ ______ _____ ___________________

Si = 5

__________ _______ _______ ____________________ _______________________________________

punteggio assegnato’

fterlo3impUoreputazion&e --______

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto Il medesimo

evento o eventi analoghi?

__________________________

No = O

______________ _______________
__________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, suila stampa locale = 2

suNasffimpanazione=3_______________________________

__________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionate = 5

__________________________________ ________

punteggio_assegnato a

Criterio 4: Impaffo sull’immagine

_____________________

A quale livello può collocarsi rischio dell’evento (iiveflo apicale, intermedio, basso), ovvero a posizloneril

‘ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

‘a livello di addetto =

auvello di collaboratore o funzionario = 2 - -—_________________

_________________________ ______________________

‘a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicaie o posizione organizzativa = 3

ahveflo dl dirigente d’ufficio generale = 4

________________________ _______________ ______________________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_________________________________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impaffo 2,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto, 4,13



Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = i

scheda 19

Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

Punteggi

E’ parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativI (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge =

E’ parzialmente vIncolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente dlscrezionale = 5

punteggIo assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base del[esperlenza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[alizzare il rischIo?

si, costituisce un efficace strumento dl neutraliuazione =

SI, è molto efficace = 2

___________________ ______________________

Si, per una percentuale appros&madva del 50% = 3

________ __________

[LainrninirnaParte=4 - — -

No, il rischio rimane indifferente = 5

________

a

Criteri

punteggio assegnato 2

CriterIo 2: rilevanza esterna
il processo produce effettI direttI all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio ntemo = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

——______________________

— punteggio assegnato 5

-___

CriterIo 3: complessità del processo
Si tratta dl un processo complesso che comporta il coinvoigirnenlo di più amministrazioni (esclusi i controlli)
In fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, Il processo_coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 - — -_______________________________________

punteggIo assegnato

CriterIo 4: valore economico
Qual è l’impatto economico dei processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = i
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
Comporta I’aftldamento di considerevoli vantaggi a soggetti esternt (es. mancata sanzIone) = 5

Criterio 5: trazlonabilità del processo

il risuttato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano io stesso risultato?

No=i

______

Si = 5

_________

punteggio assegnato i

punteggio assegnato
-

Valore stimato della probabilità 2,17

O = nessuna probabililà: i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile: 5 = altamente probabile.



Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organIzzativo

Rispettò al totale del personale impiegato nel singolo servizIo (unità organIzzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge [attività di più servizi

nel[ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

flnoadrca il 20% = i

______

—— -

______________________

tino a circa il 40% = 2

_____________________

fino a circa il 60% = 3

______________________

tino a circa lo 80% = 4

_____________________ ______________________________________

fino a circa 11100% = 5

____________________

—

____________________

— punteggio assegnato:

CriterIo 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dl

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nel

confronti della PA per la medesima tipologia dl evento o dl tipologie analoghe?

No = i

______________________ ___________

Si = 5

____________ _______________ ____________________

punteggio assegnato

criterio 3: Impatto reputazionale

__________ _____________________

Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto Il medesimo

evento o eventi_analoghi?

_______________________

No = O

________________________ __________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

_____________________

SI, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed Internazionale = 5

_______________________________________________

—— punteggio assegnato

_____________________

1Crlterio4.impattosull!mmaglne -

__________

—

_____________________

A quale livello può collocarsi li rischio deWevenlo (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

molo che reventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

ahveflodiaddetto=1 -

_____

- - —-

_____

—

_________________

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non genera ovvero pozione apicale o posizione organizzativa = 3

______________________

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

______________ _________________ _______

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

__________________________

punteggio assenatj 2

- Valore stimato dell’impaffo 1,25

O = nessun impaflo; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva d& rischio = probabilità x impattol
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_____

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi
criterio i: dlscrezionailtà —— -

_______________________________

Il processo è discrezionale?

______________________________________

[No, èd&tuttovincolato=1 — ——

______

— - - - -—

_____— __________________________

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 — — -— —

E’ parzialmente vhxolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

_______________________

E’ altamente discrezionale = 5 — —-

_____________________________ _______________________

I - - -— - —
punteggio assegnato 3

r!o

ulleza

esterna

_______________________________ _____________

Lprocesso produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? I
come destinatario tinale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

____________________ ________________________

- punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità dei processo

______ __________ ______________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive_per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge_una sola PA =

Si,H processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 -— —_______________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

____________________ ________________________

—

_______________________—

- -

- punteggio assegnato

______________________

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?

_____________________ ________________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rffevo economico (es. borse
di studio)

= 3

_________________ ________________________

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

________________________

—________________ —

- punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

______________________

li risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entìtà
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
piumlità di affidamenti ridotti)?

______________________ ___________________________________

- --

Si = 5

_____________________ _________________________ __________________________________

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - - - - --__________________

Anche sulla base dell’esperienza pregressa. il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

___________________ ____________________ ______________________

[er una percentuale_approssimativa del 50=3 —

ma in minima parte = 4

______ _____________

No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnatot 5

Valore stimato della probabilltàf 3,33 --

O = nessuna probabilità; I = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull’immagine

_________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

- — —

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

la livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

-

________

-

____

—

a livello di capo diparlimento/segmtaho generale = 5

__________

[o = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,17

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

2. Valutazione dell’impallo

Criterio f:Tmpatto o’gTzzativo - -- —— I
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

ioiiil2O%=i -

_____

- —

____________________

fino a circa il 40% = 2

_______________________ ___________________ ______________________________

no a circa Il 60% = 3
a circa lo 80% = 4

________ ____________

lino a circa il 100% = 5

_____________________________________________
________ ______

__________________________________
_________

punteggio assegnato

________

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della FAo sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

________ ______

punteggio assegnato

-- --__-- -

Criterio 3: impatto reputazionale

___________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

__________ _______________

No=0

_________
_______

Non ne abbiamo memoria = 1

i

____________

SI sulla stampa, locaje, nazionale ed Internazionale = 5

Si, sulla stampa locale = 2 -- - -

SI, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

o

punteggio assegnato 3

_______

Valore stimato dellhirttt 1,25 -- -



-
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pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

_________ ____________________

Criteri Punteggi
Criterio I: discrezionailtà

____________________________

Il processo è discrezionale?

_______

[No.èdeltuttovincolato=1
-

______

IE! parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E! parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

-

E! altamente dlscrezionale 5

punteggio assegnato)

CrIterio 2: rilevanza esterna
- ——

III processo produce effetti diretti &rasterno_d&ramministrazione_di_riferimento?

_______

come destinatario finale un ufficio interno = 2

_______________________________________________________

Si! il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

_______

puntegglQ assegnato 5

Werio 3: complessità del processo

____________________ ______________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
pntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

jl processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

_______—______________________ ______________________

Si! il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

______ ______ _____

punteggIo assegnato

____________________

erio 4: valore economico
limpatto economico del processo?

__________________ ______________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta tattribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
dl studio) = 3
Comporta laffidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5

________ ______ _______

punteggio assegnato) 3

ierio 5: frazionabilità del processo

_______________________

III risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che! considerate complessivamente! alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
plità di affidamenti ridotti)?

______ _______ ________________________

INo=1

_____ _____ __________________

iSl=5 -— —

______ ______

-______ —

_______ _____

I

__________________

i
Fterio 6: controlli
Anche sulla base dellesperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

[neutralizzare il rischio?

Lcostituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si è molto efficace = 2

_________ _________ ______ ________________________

SL per una percentu&e approssimativa del 50%=3 -

______-

ISi ma in minima parte = 4

_______________ _____

No! il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato - 2

- Valore stimato della robabilitàj 2,33

O = nessuna probabilità: i = improbabile; 2 = poco probabile: 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

punteggio assegnato

2

__________



pratiche anagrafiche

2. Valutazione deII’impafto

2,33

CrIterio 1: impatto organizzativo — -
- —

________________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) compelente

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) newambito della singola PA. i

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi.

nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) I

a circa il 20% =

no a circa il 40% = 2

________ ______ _________ ______________________

a_circa_il 60% = 3

________ __________________________________________ ______________________

fino a circa lo 80% = 4

________________________________________________________
_____________________

fino a circa il = 5

__________ ___________ _______________________________ ______________________

________

- - — - - -.

punteggIo assegnato

_____________________

Criterio 2: impatto economico

_____________________

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia dl evento o di tipologie analoghe?

No = i

_____________________

_____ _______ _______

punteggio assegnato.

_____________________

: Tmpatto reutazIonale -- —— - - -

_______ _____________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giomali o rivista articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?

______ __________ ________________________

No = O

______________ ______ ___________ ___________________

Nonna abbiamo memoria = i -________________________

______________________

Si, sulla stampa locale = 2

______________________

Si, sulla stampa nazionale = 3

_________________________________________________________
________________________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazioeale = 5 —_-

_______________________ _______________________

________

______ _________ ________

punteggio assegnato O

Criterio 4: Impatto sull’immagine

_______ ______________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la

posizione/il ruolo che t’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ulhcio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 I

_______ __________ ______ _______

punteggio assegnato: 2

Valore stimato dellimpatto 1,00

Lo = nessun impatto; i = marginale: 2 minore: 3 = soglia; 4 = serio: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattoj
i
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documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

_____ _______________________

Criteri Punteggi
Criterio 1: discrezionalità

___________ _________________

li processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato soio da attt amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

_______________

E’ altamente discrezionale = 5

____________________________

—

- punteggio assegnato

_______________

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

_________-

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

_______________ ____________________________

punteggio assegnato

_______

criterIo 3: complessità del processo

________ _________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per Il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA
SI, il processo coinvolge più dl tre amministrazioni = 3

_________________

Si, il processo coinvolge più dl cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

________________

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?

______

—-_____

______________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma dl non particolare rilievo economico (es. borse
dl studio) = 3

______ _______

comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

____________ ______

punteggio assegnato 3

criterio 5: frazionabilità dei processo
Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?

_______________ ______________________ ________________________

No = i

___________________

Si = 5

__________________________________ ________ ______________________________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace_= 2

______________ ______ ______________________

Si, per una percentuale_approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
Jo, il rischio rimane indifferente = 5 L

punteggio assegnatoj_ 2

— Valore stimato della probabiiità - 2,17

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



documenti di identità

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo

________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività dl più servizi
nell’ambita della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegata nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

iTno a circa il 40% = 2

________________________ ______________

fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

si, su[ii stampa locale = 2
SI, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale =4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed Internazionale = 5

punteqqlo asseqnato

4: Impatto sull’immagine - -- -

_______

‘A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizioneìil ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

jyello dl addetta =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4
a livefodi capo dipartimento/segretario generale = 5

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione Complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,17

___________________________________________

punteggio_assegnatoi

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) dalla PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

‘nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipdogie analoghe?

Non

_____ ________________

,Si=5 -

punteggio assegnato

CriterIo 3: impatto reputazionale

_________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

___________________________________________ _____________

No = O

____________________________________________ _______

Non ne abbiamo memoria =

o

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

punteggio assegnato: 2

Valore stimato dell’impaffo 1,00
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1. Valutazione della probabilità

__________________________

Criteri

________

Punteggi

Criterio 1: dlscrezlonalità

____________ _______________

li processo è discrezionale?

No, è del tutta vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E! parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttivo, circolari) = 4

_________________

E! altamente discrezionale = 5 —

_____________________________________ _______________
__________________________________

—- punteggio assegnato 2

Criterio 2: rIlevanza esterna — - -

_____________________________________________

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

___________

No! ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

__________

Si! il risultato del processo rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

________

— -

_________________

punteggio assegnato

_________

5

Criterio 3: complessità del processo

___________________________________________ ______________________

Si tratta dl un processo complesso che comporta il coinvolgimento dl più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

________________________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

_____________

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

è l’impatto economico del processo?

_____________________________ _______ _________

fHa rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse

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

_______________________

punteggio assegnato

________

3

LCriterlo 5: frazionabilltà del processo

_________

-

li risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.

pluralitàdiaffidamenti ridotti)? - — — - - — -

________ ______________________

No=1

_____ ______________ ________________

Si=5

________ _____________________ _____ __________________

punteggio assegnator

controlli — —

_______

- --

_____________________________

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato suì processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

____________ ___________________________________

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

[SI e motto efficace =2 —________________________ -— —_____________________

______

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

_________________ ________________ ________

No, il rischio rimane indifferente = 5 i
punteggio assegnatof 4

Valore stimato della probabilità1 3,50

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



servizi per minori e famiglie

2. Valutazione dell’impatto

rTtrTo iTn&aniziiTio — - — —

______

-

_______________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, Iquale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi!
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

______________

fino a circa il 40% = 2

________________ ________________

a circa il 60% = 3

________________________________ ______________________

poacircalo 80% = 4

____________________

‘fino a circa il 100% r 5

_______ _________ ______________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dì
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della FAo sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No i
‘Si=5

______________
___________________________________

________ ______

punteggio assegnato:

Crateriosimpattoreputazionale
- - —_____________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

_______ ___________________ ___________ ________________________

No = O

______ ________________ __________ ____________________

Non ne abbiamo memoria = i
Si, sulla stampa locale = 2

__________________________________________________

SI, sulla stampa nazionale = 3 -

______________________

SI, sulla stampa locale e nazionale = 4 -—

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

_______

punteggio assegnato O

- - - - - -

_____________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizion&il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

jivellodiconaboratoreofunzionario=2
- — —

_______________

‘a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

_________________ ____________ ___________

akvello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_____

— I

_____________________

punteggio ass4___ 3

Valore stimato dell’impa!f_ 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,38
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i

Criterio 1: disc,ezlonalità

_______

Il processo è discrezionale? -

______ _______

No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

_________________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti_amministrabvi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

‘Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

_____________________ ________________________

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

_______ ___________ ________________________

_______ ______ ______ ______________

punteggio assegnato 5

CriterIo 3: complessità del processo

______ __________ ______________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseuirnento del risultato? -

______________________

No, il processo coinvolge una sola PA =

il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

________________ _________________________

_______ ________
______________

punteggio assegnato 2

&iterio 4: valore economico
l’impatto economico del processo?

______________________

rilevanza esclusivamente intema =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

_______ _________ ________________________

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5

________

punteggio assegnato 5

Cnterio5 irazinaizìiTtcki processo

____ _______________

il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una plurahtà di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
piuralità di allidamenti ridotti)?

_____________________________

No = i

________ ______
____________________

- -
- --

________________—

punteggio assegnato 5

Criterio6: controlli
— -

—

‘Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

_______

[ostituisce un efficace strumento di neutrahzzazione= i
—

_____________ ______

Si, è molto efficace = 2

_____________________________________
_______________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
ma in minima parte = 4

________________

No, il rischio rimane indifferente = 5

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteqgi

punteggio assegnato 2

-- i -

-.

- ggsnat[ Z
Valore stimato della probabilità’ 3,83

O = nessuna probabilità; i = improbabile: 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

2. Valutazione dell’impallo

[iTTmPaftooanlnativi -__-
-_-

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi,

nell’ambito della stessa PA occorre riterire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

[uno a circa il 20% = i

______

oacircail40%=2

_____ ____ ________________ ____

- —-

qa circa il 60% 3

__________ _______ _____________________________ _______ _______________________

fino a circa lo 80% = 4
a circa il 100% = 5

_______________________ _____________________________ ______ _____________ _________

punteggio assegnato’

[&i:Tnpiti&econdmko

_____ _____

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate senienze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = i

___________________

_____
______ _____

punteggio assegnato

_____________________

CriterIo 3: impatto reputazionale

______ ________________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento
o eventi analoghi?

______ _______ ________ __________ ________________________

No = O

____________ _____________ _______ ___________ ______________________

Non ne abbiamo memoria =

SLsulla stampa locale = 2 —_______________________________

______________________

SI, sulla stampa nazionale = 3

______________________

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed Internazionale = 5 - -

______________________

______ ______ ________ ______

punteggio assegnato O

‘Criterio 4: impatto sull’immagine

_____________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

______

______ ______________________

livello dl collaboratore ofunzionario=2 — - - — - — -

_____________________

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

livello_di dirigente d’ufficio generale = 4

______ ________

jiveIlo di capo dipartimento/segretario generale 5

________
________________

punteggio assegnato 3

- -

- —

—- Valore stimato dellimpatto 1,25

0 = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,79



Criterio 1: discrezlonalità
Il processo è discrezionale?

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. -J

scheda 25

servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

_____________ ______

Criteri -

No, è del tutto vincolato =

,E’ parzialmente vincolato daMa legge e da atti amministrativi (regolamenti. direttive. circolari) =2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 — -

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

E’ altamente discrezionale = 5

_______

Punteggi

Criterio 2: rIlevanza esterna
Hprocesso produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione dl riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

punteggio assegnato, 5

òrìterIo complessità del processo — — -

_______________________________

‘Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
9ntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

pjl processo_coinvolge una sola PA =

[jl processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
,,il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 —___________ —_____________

______________________

______________—

——
punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economica
Qual è l’impallo economico del processo?

______
________ _____________________

Ha rilevanza esclusivamente interna =

‘Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse

di studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggeiti esterni (es. appalto) = 5

_________ ______________________

________ __________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 5: frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenii ridotti)?

_________ ________ _________ ________________________

No = i

_______
__________ _________

Si=5

_________ _____________________________________ ______

punteggio assegnato, 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

—- — —

____________ _____________

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace = 2

__________ _______________
______ ________ ______________________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

______

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità’ 3,83

5



seMzi per disabili

2. Valutazione dell’impatto

Criterio i impatto organizzativo
— - - - - —f

Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente!
.a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nellambito della singola PA!
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di più servizi
nellambito della stessa PA occorre riferire la percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)

Iinoaorcad2o%=1
--

____

fino a circa il 40% = 2

______ _______ ________

finoacircail6o%=3

__________________________________________

-

_________

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5 —

—

________________________ ____________-

- punteggio assegnato

____________

Criterio 2: impatto economico

_____________

‘Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno I
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = 1

__________

SI = 5

_____ _______ _____ __________ __________

_______

punteggio assegnato

____________

Criterio 3: impatto reputazionale

____________ ____________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi? — —— —- -- -- —— - - -

________________ ____________

No = O

_____ ______ ____________ __________

t’Jonne abbiamo memoria = 1
—

_______________________ ___________

Si! sulla stampa locale 2

-

____________

Si, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si siffla stampa, locale, nazionale ed Intemazionale = 6 -

_____________—____________ ____________

________ _______

punteggio assegnato O

CriterIo 4: impatto sull’immagine

______________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale. intermedio! basso), ovvero la
posizione/il ruolo che [eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

Noaddeho=i
--__

______

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di urficio non generale! ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

_______ _______ ________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

________ __________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto1 - — 1,25

0 = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,79
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No, è del tutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

Criterio 2: rIlevanza esterna

Il processo produce effetti direiTaiFesterno dell’amministrazione dl riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno =2

______________________

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 —

Criterio 4: valore economico

[9y[impatto econorno del processo? — -- - - — —. — - -

-- - -- -

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

________ ________

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

_____________

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

[iTisultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano Io stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?

______________________

No = i

______ ______ _______________________

Si = 5

_______________________________________________

punteggio assegnato

‘Criterio 6: controllI

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

èmoltoelficace=2 -

_______ ______

- - —_____

Si, per una percentuale approssimativa_del_50% = 3
Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

Criterio i: discrezionailtà

Il processo è discrezionale?

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

E’ altamente discrezionale =

punteggio assegnato —_________

________

punteggio assegnato

criterio 3; complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) infasisuccessiveperilconseguimentodel risultato?

—- -—

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3 -

________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

5

punteggio assegnato

3

5

punteggio assegna4 2

Valore stimato della probabilità} 3,50

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



servizi per adulti in difficoltà

2. Valutazione dell’impatto

criterio i: impatto organizzativo

__________________ ____________

Rispetto al totale del personale impiegata nel singola servizio (unità organizzativa semplice) competente

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi

nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

mo a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

Jpo a circa il 60% = 3
fino a circa lo 60% = 4

fìno a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

Criterio 2:_impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate senten2e della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No=i -

51=5

[ punteggio assegnatoi

Criterio 3: Impatto reputazionaie

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giomali o rMste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

No = 0
Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4

______

- -

______

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

______

-— —

__________ ______

punteggio assegnato

______

O

Criterio 4: Impatto sullimmagine

_____________ ________________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

alivello di dirigente d’ufficio generale =4 -

_________ _________

—

.livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 - - —

_________ _________________________________________________________________

punteggio assegnatol 3

Valore stimato dell’impatto 1,25

O = nessun impatto; i a marginale; 2 a minore; 3 a soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattoj 4,38



Criterio 1: discrezionalità

scheda 27

servizi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E! parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5 -

punteggio assegnato 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dall’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
SUI risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio

assegnato 5

Criterio 3: complessità_del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successiva per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge_più_di_tre_amministrazioni_=_3
Si, il processo coinvolge più dl cinque amministrazioni = 5 -

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni. ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo
li risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralilà di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = i
Si = 5

punteggIo assegnato 5

[Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[ztralizzare il rischio?

costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

[è molto efficace = 2

____________

L
per una percentuale_approssimativa del 50% = 3
ma in minima parte = 4

____________

LN0. il rischio rimane indifferente = 5
1—

punteggio assegnato 2
-

Valore stimato della probabilità 3,50

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Punteggi



servizi di integrazione dei cittadini stranieri

2. Valutazione dell’impallo

Criterio 1: impatto organizzativo

_______________ _______ _____________________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale ai personale impiegato nei servizi coinvolti)

no a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3

_____________________________________________ ______________________

fino a circa io 80% = 4

_____________________________ ______________________

fino a circa il 100% = 5

_______ ______________________

-___________________________________

__________

punteggio assegnato

______

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli uttimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = i

___________________

Si = 5

_________________________________________ ______________________________ ______

punteggio assegnato

______________________

CriterIo 3: impatto_reputazionale

_______ ______________________

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

______ ______________________

No = 0

______ ___________________

Non ne abbiamo memoria= i ——____________________________________________________

____________________

SI, sulla stampa locale = 2
SI, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed Internazionale = 5 —

______________________

punteggio assegnato O

Criterio 4: impatto sull’immagine

___________ ______________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

livello di dirigente d’ufficio generale = 4

___________

La livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_________________________________________________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dellimpatto 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

L 3. Valutazione complessiva del rischio

L Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattoj 4,38



scheda 28

raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità
i criteri
[criterIo 1: dlscrezionailtà

Il processo è discrezionale?
No, è del lutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
[Éjarzialmente vincolato solo dalla legge = 3 — - —

_______________________

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circdad) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione dl riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2
Si, il hsultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

- — -

_________________________

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità dei processo

_______ ________________________

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esctusi i
ontrofli)in fasi succesalve per il conseguimento del risultato?

_____

- - — —- —- I

No il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

_________________ _______________ ________________________

I
[Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

___________ ________________ _____________________

--

- punteggie assegnato

______________________

hòiiierio 4: valore economico

—E-______ PunteggI

uaièHrnpatto economico del processo?
— Z -

______

9jevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

________

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 —

________

punteqqio asseqnato! 5

r&iterio : irazionabiliiKdjrociso -

_____

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità.
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. i
piuralità di affidamenti ridoni)?

__________ ___________

o=1

___ ___ ______

LSi = s

_________ _________ ________________ ___________________
______ ____________

punteggio_assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo è adeguato a
futralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = I —

Si, è molto efficace = 2

__________________ ___________ __________

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 I

Si, ma in minima parte = 4

______________________
________

No, il rischio rimane indifferente = 5

_______ ________________

punteggio assegnatoi 5

_______

— --

- Valore stimato della probabllitafl 3,83

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

5



raccolta e smaltimento rifiuti

2. Valutazione dellimpallo

Criterio1impattoorganrnativo -
- -z

flispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA.
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

tino a circa il 40% = 2

______________

fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
tino a circa il 100% = 5

________________________ ______________________
_________ _________________

punteggio assegnata

____________

Criterio 2: impatto economico --____________ - - -

__________

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

_______ __________

SI = 5

__________________________ __________

-- - — —________

______

— —

— punteggio assegnato

____________

—--- —------ -

____

CrIteHo3mpaftoreputazionaie - --

______

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

________ ____________ _____________

No = O

_____ _______ ______________ __________

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale =4

___________

i
Si sulla stampa, locale, nazicna ed internazionale = 5 —

________________________________________

—
— — -__________

-

punteggio assegnato O

Criterio 4: Impatto sull’immagine

______________________________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

___________________
__________ _______

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

_______ ____________
__________________ ______________

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,25

o = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattol



scheda 29

gestione del protocollo

1. Valutazione della probabilità

_________________

Criteri
[iterio 1: discrezlonalità

______ _______________

li processo_è discrezlonale?
No, è del tutto vincolato = i -

_______

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

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5

Punteggi

punteggio assegnato i

__________________

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna -_________________________

Il processo produce efletti diretti all’esterno dell’amministrazione dl riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
—

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
ontroUi) in fasi successive per il conseguimento del risultata?
No, il processo coinvolga una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

____________

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 —

______

punteggio assegnatol

‘Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?

______ ______________________

Ha rilevanza esclusivamente intema =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es, borse
di studio) = 3

__________ _______ ________________________

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 —

______________________

punteggio assegnato

______________________

Criterio 5: frazionabilità del processo

________________________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effeffuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano la stesso risultato (es.
pluralità di affidamenii ridotti)?

__________

No =

Si = 5

_______ ___________________ _____________________________

punteggio assegnato: i

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

[Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzaziane =

Sl.è moltoefficace—2

_____________

—

______

-
-—

_____________________

[Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
-

LSi, ma in minima parte = 4
No, il rischio hmane indifferente=5

— - -- - —

- —
— —- i

Valore stimato della probabilità} 1,17

0 = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile,

-j



gestione del protocollo

2. Valutazione dell’impatto

CriterIo 1: impatto organizzativo ——

— - f
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2
fino a circa I 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100%

= 5

_____________________ ___________________________________________

punteggIo assegnato,

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia dl evento o di tipologie analoghe?

No = i

_______________ ___________

Si = 5

__________________________ ___________
_____ _________

punteggio assegnato

____________

Criterio 3: impaflo reputazionale

______

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

________ _______________

No = O

______________ ___________

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2

____________

Si, sulla stampa nazionale = 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

___________

punteggio assegnato O

&teroi TrnpaiiosiThimmagine zZz*Z

____________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
pcsizione[il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

[livewooiadd&
,a livello di collaboratore o funzionario = 2

[livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

livello di dirigente d’ufficio generale = 4

____________________________ _____________

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

—__________________________________

- punteggio assei9__ I -_____

Valore stimato dell’impallol - 0,75

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore: 3 = soglia; 4 = serio: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impaffo 0,88
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CODICE DL COMPORTAMENTO DEI DEPENDENTL

Pubblicato ai sensi della deliberazione a 75/2013 deIl’Auloriù Nadrn,atelnticorruzione

Art. I
Disposizioni di carattere generale - ambito di applicazione

Il Codice di comportamento si applica a dipendenti, a titolari di organi e di incarichi

ìgH

ùfflti di dirtta elIbòaiòhè còllhb&àtòrTà
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico.

La sua applicazione viene estesa a tutti coloro che, anche se estranei al Comune di
Ciampino, sono titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a
qualsiasi titolo con il medesimo, ovvero coloro che collaborano, a qualsiasi titolo con
imprese Comitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai
dipendenti, delle Società partecipate Asp Spa ed Ambi.en.te Spa.
Per quanto non previsto nel presente atto trovano diretta applicazione norme
contenute nel D.P.R. 62/20 13.

An. 2
Principi generali

11 dipendente neLlo svolgimento della propria attività lavorativa e nei rapporti con
l’utenza rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza
e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Inoltre il dipendente non usa a fini privati le informazioni e le dotazioni messe a sua
disposizione per ragioni di ufficio, ed evita situazioni e comportamenti che possano
ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o alPimmagine
del Comune di Ciampino.

Il dipendente manifesta massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
cittadini e utenti e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni assicura lo scambio e la
trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente.



An. 3

Conoscenza e diffusione del Codice di comportamento

L’Amministrazione darà la più ampia diasione al codice di comportamento

pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche

trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti. Si provvederà, inoltre, alla

trasmissione del codice in forma cartacea a tutti i dipendenti non dotati di strumenti

informatici.

ArL 4

Regail,conibéùsiéatfriitiliui

Per quanto riguarda regali, compensi o altre utilità, i principi sono i seguenti:

I) Divieto per il dipendente di richiesta o sollecitazione, per sè o per altri, a terzi

o a colleghi di lavoro, sovraordinati o subordinati.

2) Divieto di accettazione, per sé o per altri, salvo quelli d’uso di modico valore

(indicativamente di valore non superiore a 10 E) effettuati occasionalmente

nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini

internazionali.

3) Divieto di richiesta a soggetti che possano trarre benefici dall’attività

lavorativa del dipendente per compiere o per aver compiuto un atto del proprio

ufficio.

Viene ribadita l’impossibilità di accettare incarichi di collaborazione conferiti da

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse

economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ Ufficio di appartenenza del

dipendente o nel quale lo stesso abbia prestato servizio nel triennio precedente.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Il principio, già contenuto nel Codice Nazionale, prevede un obbligo di tempestiva
comunicazione in capo al dipendente circa la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio di
appartenenza o più specificatamente nei casi in cui le mansioni svolte nell’ambito
dell’Amministrazione siano assimilabili a quelle relative all’incarico esterno rivestito.

2



Art. 6

Comunicazione tiegli interessi finanziari e conflitti di interesse

Viene sancita la necessità di informare per iscritto l’Amministrazione, all’ atto

dell’assunzione, circa la sussistenza di rapporti retribuiti, diretti o indiretti, che il

dipendente abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti privati.

Il dirigente avrà il compito di valutare se le circostanze indicate siano idonee a

realizzare un conflitto di interessi, provvedendo ad adottare i conseguenti

provvedimenti (ad esempio avocando a sé le attività relative all’incarico in conflitto).

Art. 7

Obbligo di astensione ed attribuzione di incarichi exfraufflcio

Il Dipendente, se incaricato della Responsabilità di un settore/servizio o di

procedimento ed inquadrato nella categoria non inferiore alla C, comunica per iscritto

al proprio dirigente, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare

all’adozione di decisioni e procedimenti che possano coinvolgere interessi propri,

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione del dipendente decide il

dirigente del servizio di appartenenza.

Inoltre, viene ribadito il divieto, per i dipendenti, di svolgere incarichi retribuiti non

conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione, fatti salvi quelli per cui le

vigenti disposizioni di Legge non richiedono la preventiva autorizzazione.

L’autorizzazione verrà rilasciata previa accurata valutazione di inesistenza di conflitti
di interesse anche potenziali.

Per quanto concerne l’attribuzione di incarichi gratuiti conferiti in considerazione

della professionalità che caratterizza il dipendente all’interno del Comune di
Ciampino, vige l’obbligo di comunicazione affinché l’Amministrazione possa
valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
Si è inoltre disciplinato in maniera specifica, tenuto conto della particolare
esposizione al rischio, alcuni particolari ambiti di attività, enucleando ulteriori ipotesi
di conflitto di interesse.

In particolare:

I) al tecnico che presta servizio in uffici dedicati alla realizzazione di opere pubbliche
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o comunque i cui compiti attengono sostanzialmente anche ad una delle fasi

necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, non può essere autorizzato lo

svolgimento di un incarico extra ufficio:

• se l’impresa conferente ha in corso un appalto con il Comune di Ciampino o se non

sono trascorsi due anni dalla fine dei lavori;

• in ogni caso se l’incarico riguarda beni immobili ubicati nel territorio del Comune

di Ciampino;

2) il tecnico che presta servizio in uffici dedicati alla pianificazione urbanistica o ad

interventi edilizi, non può accettare incarichi extra ufficio riguardanti attività o

interventi da realizzarsi nel territorio del Comune di Ciampino;
3)1 dipendenti del Settore Finanziario e Tributi, non possono svolgere, avuto riguardo
al molo svolto o alla posizione rivestita, incarichi riguardanti attività, interventi,
àUtòfi&hi7ffitòht d SVo gétsìtièl téttittti6 dl Còmunt di Ciamphio.

Art. 8
Disposizioniparticolariper i dirigenti

In particolare per quanto concerne il personale dirigente si prevede:

• I’ obbligo di comunicare le proprie partecipazioni azionarie ed altri interessi
finanziari che possano porre il dirigente in conflitto di interessi con la propria
finzione pubblica, nonché di fornire le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e sulle dichiarazioni annuali dei redditi;

I’ obbligo di dichiarare se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali
potrebbero venire in contatti frequenti con l’ufficio di cui è responsabile il dirigente.

Vengono altresì individuati canoni comportamentali cui informare lo svolgimento dei
propri compiti:

• assumendo atteggiamenti leali e trasparenti;
• adottando comportamenti esemplari ed imparziali nei rapporti con colleghi,
collaboratori e destinatari dell’azione amministrativa;
• curando che le risorse anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
• ponendo attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, al benessere
organizzativo nella struttura a cui è preposto;
• favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;
• assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
• assegnando attività e compiti sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro,
sulla base delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
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disposizione, valutandone le prestazioni con imparzialità;

• evitando la diffusione di notizie non vere riguardanti l’organizzazione, l’attwita e i

dipendenti del Comune di Ciampino;

• favorendo la dififisione di buone prassi ed esempi al fine di rafforzare il senso di

fiducia nei confronti dell’Amministrazione.

An. 9

Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa e per coloro che

operano negli uffici di diretta collaborazione delle autori/i politiche

Con riferimento al personale titolare di posizione organizzativa si prevede che lo

stesso svolga con diligenza le finzioni relative all’incarico conferito, perseguendo gli

òbbiéftWiéghàtt: - — -

Analogamente a quanto stabilito per i dirigenti, è previsto che i titolari di posizione

organizzativa e coloro che operano negli uffici di diretta collaborazione delle autorità

politiche dichiarino se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali potrebbero

venire in contatti frequenti con l’ufficio di appartenenza.

Il personale titolare di posizione organizzativa è tenuto:

• a curare che le risorse anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per

finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

• a contribuire, nei limiti delle risorse assegnate, al benessere organizzativo della

struttura cui è preposto;

• a favorire l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, la
circolazione delle informazioni, la formazione e l’aggiornamento del personale;

ad assegnare le attività e i compiti sulla base di un’equa ripartizione del carico di

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del

personale a sua disposizione;

• evitando la diffusione di notizie non vere riguardanti l’organizzazione, l’attività e i

dipendenti del Comune di Ciampino;

• favorendo la diffusione di buone prassi ed esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell’ Amministrazione.

Art. IO
Rapporti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e con il Piano

Triennale della Trasparenza

Al fine di coordinare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano
Triennale della Trasparenza, con il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 viene espressamente confermato l’obbligo
per tutti i dipendenti di uniformarsi - nello svolgimento delle attività di competenza -

ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Viene altresì ribadito che le violazioni delle misure previste dal Piano Triennale di
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Prevenzione della Corruzione costituiscono illecito disciplinare, con la conseguente

applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali in materia.

Art. 11

Segnalazione di condotte illecite

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità previste dagli art. 55-bis comma 7 e

55-sexies commi 3 e 4 del d.lgs. 165/200 1 in tema, rispettivamente, di testimonianza

nel procedimento disciplinare e di esercizio dell’azione disciplinare, vengono

enucleati i seguenti principi in tema di segnalazione di condotte illecite:

• obbligo di segnalare condotte illecite al superiore gerarchico, che riceve e verifica
—

—- lt egha1aziòni at fine di avviare indagini interne. - - - - - -

• diritto ad essere tutelato e a non essere sanzionato, licenziato, trasferito,

demansionato, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione,

fuori dai casi di diffamazione e calunnia.

ArL12

Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati (compresi le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali

nell’esercizio delle loro funzioni) vige il divieto:

• di sfruttare, anche solo menzionando, la posizione che il dipendente ricopre nel

Comune di Ciampino al fine di ottenere utilità indebite.

• di assumere ogni altro comportamento che possa nuocere all’immagine

dell’Amministrazione.

Viene inoltre sancito l’obbligo di non dar seguito a richieste volte ad ottenere indebite

facilitazioni nelle modalità di disbrigo delle pratiche o indebiti contatti diretti con
altri uffici del Comune di Ciampino, anche al fine di evitare inopportune interferenze

nell’attività degli altri uffici.

Art. 13

Comportamento in servizio

Sono specificati alcuni comportamenti da tenere in servizio, e in particolare:

• Fermo restando il rispetto dei termini e dei principi del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza, nè adotta comportamenti tali da
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fame ricadere la responsabilità su altri dipendenti;

• Obbligo di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel

rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;

• Obbligo di utilizzare il materiale, le attrezzature di cui il dipendente dispone per

ragioni di ufficio, i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli

posti dall’Amministrazione;

• Obbligo di utilizzare i mezzi di trasporto dell’Amministrazione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi
d’ufficio.

Art.14
Rapporti con il pubblico

Viene ribadito che i rapporti con il pubblico devono essere improntati allo spirito di
servizio, alla correttezza, cortesia e disponibilità, in particolare:
i riscontrando le richieste dell’utenza in maniera completa e accurata,
• indicando, ove il dipendente non sia competente, il funzionario o l’ufficio
competente all’interno del Comune di Ciampino o, se individuabile, anche di altra
Pubblica Amministrazione.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche vengono sanciti:
• l’obbligo di rispettare l’ordine cronologico (salvo diverse esigenze di servizio o
diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione);

il divieto di rifiutare prestazioni a cui il dipendente sia tenuto con motivazioni
generiche;

• l’obbligo di rispettare gli appuntamenti con i cittadini;
• l’obbligo di rispondere senza ritardo ai reclami attenendosi al sistema di gestione
reclami approntato dal Comune di Ciampino;
• l’obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive per il Comune di
Ciampino,
fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell’esercizio
e a tutela dei diritti sindacali;

• l’obbligo di fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, in ottemperanza alle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di diritto di accesso, ferma restando la disciplina sul segreto
d’ufficio e sulla tutela e trattamento dei dati personali.
E’ fatto, altresi, divieto di assumere atteggiamenti di discriminazione diretta ed
indiretta relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine
etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua.
Vige infine il divieto di intrattenere rapporti a titolo personale con gli organi di
informazione circa l’attività dell’ufficio di appartenenza. Al servizio competente sono
demandate le attività volte a fornire eventuali riscontri richiesti da detti organi.

7



An. 15
Contratti ed altri atti negoziali

Il dirigente non conclude, per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. .N&
caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni o alle attività relative
all’esecuzione del contratto demandando il procedimento al dirigente con potere
sosdvo -- -

-

Art. 16

Vigilanza e Monitoraggio

I dirigenti vigileranno sull’applicazione del Codice di Comportamento nelle strutture
di cui sono responsabili.
Inoltre, per garantire un effettivo monitoraggio da parte del Responsabile della
prevenzione della corruzione circa l’applicazione del Codice è previsto che lo stesso
si avvalga della collaborazione dell’ufficio Procedimenti Disciplinari.
Si evidenzia che l’applicazione del codice assumerà rilevanza anche nell’ambito del
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale e organizzativa,
con riguardo particolare alle attività di diretto impatto sulle unità organizzative.

Art. 17
A#iviù formative

Al personale saranno rivolte attività formative, anche nell’ambito delle iniziative di
formazione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dal
Programma Triennale della Trasparenza, al fine di consentire una maggiore
conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento Aziendale.
Inoltre, allo scopo di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti e dei risultati
dell’applicazione del presente codice (ivi compresi gli esiti dell’attività di
monitoraggio svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione) saranno
promosse anche iniziative formative partecipate.
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An. 18
Responsabiliù conseguente alla violazione dei doveri del codice

Viene ribadito il principio per cui la violazione degli obblighi del Codice di
Comportamento Aziendale costituisce illecito disciplinare oltre a comportare
l’eventuale responsabilità civile, penale e/o amministrativa.
Viene altresì specificato che, ai l’mi della determinazione della sanzione disciplinare
concretamente applicabile (tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti, dal D.P.R.
n. 62/20 13 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché dai contratti
collettivi), la violazione è valutata tenendo conto:

della gravità del comportamento;
delPentità del pregiudizio, anche morale! arrecato al decoro o al prestigio del

Comune di Ciaffipind —

Ciampino,

/1

11 Responsabile della Prevenzion
la Corruzione
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__________-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CODICE Dl COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Art. 54, comma 5, D.Lgs n. 165/2001

Premessa

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ciampino è definito ai sensi dell’art. 54,
comma 5 del D.Lgs n. 165/2001 e delFart. I. comma 2. deL Codice di comportamento generale.
approvato con D.P.R. n. 62 de) 16.4.2013.

Come disciplinato dall’an. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli
obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fomitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione.
Gli stessi obblighi si estendono. altresi.per quanto compatibili, ai dipendenti della aziende
Partecipate, Asp Spa ed Ambiente Spa.

Contenuto del codice

[I Codice si suddivide in n. 18 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice
generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “linee guida”
approvate con delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli:

Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
Ah. I — Disposizioni di carattere generale- Ambito di applicazione
Ah. 2— Principi generali
Art3 — Conoscenza e diffusione del codice di Comportamento
Ad. 4— Regali, compensi ed altre utilità
Ah. 5— Partecipazione ad Associazioni ed organizzazioni
Ah. 6— Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
Ah. 7—Obbligo di astensione ed attribuzione di incarichi extraufficio
Ad. 8—Disposizioni particolari per i Dirigenti
Ah. 9 — Disposizioni particolari per i titolari di Posizione organizzativa e per coloro che
operano negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche
Ah. 10 — Rapporti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano triennale
della trasparenza
Ah. Il- Segnalazione di condotte illecite
Ah. 12 — Comportamento nei rappohi privati
An. 13— Compohamento in servizio
An. 14— Rapporti con il pubblico
Art. 15 — Contratti ed altri atti negoziali
Art. 16— Vigilanza e monitoraggio
Ah. 17— Attività formative
Art 18— Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Procedura di approvazione

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni
dell’an. 54, comma 5, deI D.Lgs n. 165/2001 e dell’an. 1, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013.
In particolare:



• Sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti le linee guida in materia di codici

di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed approvate con
delibera n. 75/2013.

• Il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è stato acquisito in data 20.12.2013.

• La procedura aperta è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un

avviso, unitamente all’ipotesi di codice, con il quale sono state invitate le organizzazioni

sindacali e le associazioni dei consumatori a fornire in merito proposte ed osservazioni.

• Entro il termine fissato dal predetto avviso, ovvero il giorno 16.12.20 13, sono pervenute,
con nota prot. 44044/13. n. 8 osservazioni da parte del Comitato Unico di Garanzia, istituito
ai sensi dell’art. 21 della legge 4Novembre2010 n. 183.
Le osservazioni di cui ai punti 1) e 2) della nota sopra specificata, si sostanziano in una
richiesta di chiarimenti in ordine, per la prima, a chi faccia riferimento l’espressione ‘titolare
di organi’ e la seconda a chi faccia riferimento L’espressione ‘proporzionalità’.
Il Codice al riguardo ha riproposto il contenuto normativo rispettivamente dell’an. 2,
eomm3re4elPam3.comma24elcitatoftp.t621201j

- - - - - -

Le restanti n. 6 osservazioni, propongono integrazioni, specificazioni ed una sola
eliminazione di dicitura, che nel complesso e singolarmente si è ritenuto di accogliere
nell’ottica di rendere il corpo normativo del testo comprensibile, e più possibile esaustivo e
partecipato.

• Il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da
parte della Giunta comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto- sezione “ Personale” — Sanzioni disciplinad; il
relativo link verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticomizione ai sensi dell’mi. 1,
comma 2,leuera d) della L. n. 190/2012

Il Responsabile Ufficio 11 Responsabi) della Prevenzione
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