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• Allegato 3 – Minacce l’individuazione degli eventi dannosi (minacce) che con 
maggiore probabilità possono verificarsi in ciascuna area di rischio. 

 
2. La gestione del rischio: 
 
• Allegato 4 – Contromisure - la identificazione di contromisure per contrastare i 

rischi (minacce)SCHEDE DESCRITTIVE 
• Allegato 5 – Minacce –- Valutazione del rischio- Contromisure 

 
 definizione delle linee di aggiornamento del piano e del monitoraggio delle 
azioni in esso previste. 

 
 
Allegato 7 - Codice di comportamento di Ente 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

PREMESSE 
 
Inquadramento generale  
 
Al fine di fornire un adeguato inquadramento del contesto normativo e dei temi connessi 
alla elaborazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P), si 
ritiene opportuno riportare di seguito ampi stralci della relazione contenuta nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(DFP) e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e 
trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC). 
 
Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte,con 
tale provvedimento normativo è stato introdotto anche 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”, il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da 
un Comitato interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T.,individuata dalla legge 
quale Autorità nazionale anticorruzione. 
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un P.T.P.C., che,sulla 
base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione 
e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza 
complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per 
l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. 
La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e 
internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda 
delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli 
strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si 
configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti 
vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema 
di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso 
sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di 
tutti gli attori coinvolti.   
 

Definizione di corruzione 
 
Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a 
riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 
cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 
319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 
externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
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Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti 
 
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza 
di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione: 

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
� creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito 
del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012. 
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 

•  adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 
•  adempimenti di trasparenza 
•  codici di comportamento 
•  rotazione del personale 
•  obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
•  disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi 

extra-istituzionali 
•  disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) 
•  incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
•  disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione 

• disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (c.d. whistleblower) 

•  formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione 
della corruzione. 

L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli: 
�  il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato 

appositi istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente; 
�  il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede 

interventi di tipo interpretativo per l’applicazione; 
�  il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, 

che richiede adattamenti e forme di flessibilità; 
�  il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento 

ad hoc nella legge e nei decreti attuativi. 

Il quadro normativo 
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei 
decreti attuativi: 

�  Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

�  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 
febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

�  Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39; 

� Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato 
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, 
come sostituito dalla L. n. 190. 

 
 
Misure per la prevenzione 
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Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le azioni e introdurre ed 
implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla 
legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento. 
Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione 
dell’illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l’esercizio della vigilanza, debbono essere 
valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal P.N.A. o dai 
P.T.P.C. 
 
I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i 
modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001 
 
Le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della L. n. 
190 del 2012. 
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia 
di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica 
che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli 
interventi. 
Le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle 
funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di 
prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli 
altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della 
Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l’indicazione di 
obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. 
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IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Parte generale 
 
In conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 7, della Legge 190/2012,  la Presidente ha individuato 
(con decreto n. 1 del 14 gennaio 2014)  nel Segretario Generale Dott.ssa Sacchetti Doriana, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione cui compete l’onere della predisposizione del relativo 
Piano. 
 
La ratio della scelta è quella di considerare la funzione del Responsabile della corruzione come 
naturalmente integrativa della competenza spettante al Segretario che, secondo l’art.97 TUEL 267/2000 
“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli 
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla Legge – allo Statuto – ai 
Regolamenti”. 
 
Si evidenzia che dal 21 marzo 2013 al 13 gennaio 2014 le funzioni di Responsabile della prevenzione della 
corruzione sono state svolte dalla dott.ssa Angela Ficarelli in quanto, a seguito della vacanza della sede di 
Segreteria Generale a decorrere dal 20 marzo 2013, la Presidente ha ritenuto opportuno attribuire le 
funzioni di Segretario Generale Reggente alla dott.ssa Loredana Dolci e Vice Segretario Generale 
Supplente alla dott.ssa Angela Ficarelli. Considerato che la dott.ssa Dolci svolgeva già le funzioni di 
Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, si è ritenuto opportuno, al fine di non incorrere in 
situazioni di conflitto di interessi, nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione la 
dott.ssa Angela Ficarelli. 
Il presente Piano Corruzione è integrato dal Piano della Trasparenza che deve essere predisposto dal 
relativo Responsabile , individuato nella Dirigente del Servizio Affari Generali dott.ssa Angela Ficarelli 
con decreto n. 2 del 14 gennaio 2014. 
 
Il Piano anticorruzione si concretizza come uno strumento programmatorio che ingloba le misure di 
prevenzione obbligatorie e individua quelle ulteriori. 
 
Il piano della prevenzione della corruzione si integra con il ciclo della performance che diventa il luogo 
della sua concreta realizzazione. In tal senso il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della 
corruzione deve essere coinvolto, per quanto di competenza, in tutte le fasi in cui il ciclo della performance 
si articola. Ciò in conformità anche a quanto già previsto dal Regolamento di funzionamento degli uffici e 
dei servizi. 
 
Il sistema dei controlli interni nuovamente delineato dal D.L. 174/2012, tra le altre cose, affida al 
Segretario Generale dell’ente il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti. 
 
Il Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 18 aprile 2013 ha previsto che 
il Segretario individui la struttura operativa competente ad effettuare il suddetto controllo di regolarità 
secondo modalità operative definite nel Piano annuale dal medesimo Segretario predisposto. 
 
 
Il rispetto delle regole ed il perseguimento di un elevato livello di legalità dell’azione amministrativa 
costituiscono in sé strumenti di prevenzione in quanto contrastano la formazione di un terreno favorevole 
allo sviluppo di fenomeni corruttivi o comunque illeciti. 
 
Il meccanismo complessivo delineato dalla legge 190/2012, che attribuisce un ruolo di impulso al 
Responsabile della corruzione, presuppone un ampio coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa. 
In particolare, nella redazione e gestione del Piano, sono coinvolti i dirigenti che, secondo la nuova 
formulazione dell’art.16 comma 1 lett a bis del D.Lgs. 165/2000 hanno le seguenti prerogative: 
 
 
     1 bis) Concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti 
      1 ter) Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
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proposte svolte alla prevenzione del rischio medesimo 
1 quater) Provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolto nell’ufficio a cui sono preposti disponendo con provvedimento motivato la 
rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 
natura corruttive.  

 
INIZIATIVE ASSUNTE NEL 2013 PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO 
 
Dall’entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012 il Servizio Affari Generali della Provincia di Reggio 
Emilia ha attivato una serie di iniziative e di adeguamenti informativi propedeutici alla piena applicazione 
dei contenuti della legge 190/2012 e dei successivi decreti legislativi attuativi n. 33/2013 e n. 39/2013. La 
Conferenza dei dirigenti di servizio è sempre stata informata in merito agli adempimenti previsti dalla 
legge 190/2012 e dai decreti legislativi attuativi, come desumibile dai verbali dei Coordinamenti depositati 
in Segreteria generale. 
 Nel corso del 2013 la Provincia di Reggio Emilia ha curato in modo particolare l’ambito specifico della 
trasparenza assicurando un pieno e sostanziale adeguamento delle informazioni, dei dati e dei documenti 
da pubblicare sul sito istituzionale. A tal fine è stato costituito un Gruppo di Lavoro interno composto da 
alcuni Responsabili di Unità Operative e coordinato dalla Dirigente del Servizio Affari generali finalizzato 
a conoscere tempestivamente gli adeguamenti normativi ed interpretativi relativi alla normativa sulla 
trasparenza e sull’anticorruzione come desumibile dai verbali degli incontri effettuati in data 15 aprile, 9 
maggio, 8 novembre. Nel corso del 2013 sono stati promossi 15 incontri formativi per oltre duecento 
dipendenti direttamente coinvolti dalla applicazione della normativa sulla trasparenza. La complessità 
dell’ente e delle sue articolazioni organizzative ha comportato adeguamenti informatici significativi per 
assicurare con la necessaria tempestività la pubblicazione dei documenti e delle informazioni richieste dal 
decreto legislativo 33/2013 e dalle deliberazioni di Civit emanate in corso d’anno. Per la costruzione 
specifica del presente Piano il Responsabile della prevenzione della corruzione ha coordinato il Gruppo di 
Lavoro interno per la predisposizione degli strumenti necessari come ampiamente illustrato nella parte 
seconda “Approccio metodologico”. 

In data 2 gennaio 2014  è stato pubblicato sul sito della Provincia all’indirizzo: 
http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=28161&ID=534770, l’avviso con il 
quale  nella fase di elaborazione del piano, la provincia di Reggio Emilia “intende raccogliere idee e 
proposte di cittadini e associazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione. E’ possibile, pertanto, inviare eventuali suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica 
trasparenza@provincia.re.it entro e non oltre il 20 gennaio 2014. I risultati della consultazione saranno 
valutati in sede di stesura definitiva del piano”.  

Si prende atto che entro la data indicata non è pervenuto alcun suggerimento. 

 
 
 
1. Obiettivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. 
 
Lo sforzo compiuto per conferire, nella fase di prima applicazione della legge un contenuto concreto al 
presente documento è stato quello di effettuare, in primo luogo, una analisi organizzativa dell’ente che 
rendesse “leggibile” la distribuzione delle responsabilità e delle competenze, avendo ben presente la 
specifica realtà amministrativa ed organizzativa della Provincia di Reggio Emilia. 
L’analisi è consistita nella descrizione dell’articolazione organizzativa e, nell’ambito di questa, nella 
rilevazione dei procedimenti e delle attività svolte all’interno dell’ente con la evidenziazione dei rispettivi 
soggetti responsabili. 
Il tutto è avvenuto utilizzando gli elementi di informazione a disposizione per la predisposizione del piano 
della performance e avendo come riferimento l’aggregato costituito dal centro di costo. 
Successivamente, sulla scorta degli elementi emersi dalla rilevazione “fotografica” dell’attuale situazione 
organizzativa sono state svolte le seguenti ulteriori fasi:  

1) Individuazione delle aree di rischio e delle minacce con impatto più significativo 
2) Ricognizione – elaborazione – implementazione delle regole e dei controlli finalizzati a limitare 

i rischi di corruzione. (elaborazione di contromisure) 
 
L’attività di individuazione delle aree di rischio e di individuazione delle contromisure di cui ai punti 1) e 
2) è stata svolta  utilizzando i dati emersi dalla rilevazione di attività/procedimenti. 
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Le analisi sono state condotte avendo come riferimento i seguenti elementi: 
1) La storia del settore, sotto il profilo degli esiti dei controlli interni che abbiano rilevato criticità, 

di eventuali contenziosi giurisdizionali oppure rilievi della Corte dei Conti oppure fatti 
penalmente rilevanti verificatisi negli anni passati. 

2) La descrizione delle prassi seguite per lo svolgimento delle attività del settore. 
3) La considerazione che la promozione della cultura del cambiamento è un presupposto 

necessario per la prevenzione della corruzione. 
 
 

 
 

 
2. SOGGETTI RESPONSABILI  

Struttura organizzativa e personale in servizio 
situazione gennaio 2014 

SERVIZI- unità operative(UO) responsabili(dirig./APO/responsabili U.O) 
Segretario Generale  Sacchetti Doriana 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  Ficarelli Angela 

Unità Operativa  Attività Amm.ve e Org.mi 
consiliari   Ferrari Silvia 

Unità Operativa Valorizzazione Archivio 
Storico e Protocollo APO Ferraboschi Alberto 

Unità Operativa Sistemi Informativi APO Incerti Ilenia 
Unità Operativa Sistemi Informativi per il 
territorio  

Ficarelli Angela 

    
SERVIZIO BILANCIO  Del Rio Claudia  

Unità Operativa Contabilità Economica e 
Controllo di Gestione Bettati Veronica  
Unità Operativa Gestione Bilancio   Del Rio Claudia  
Unità Operativa Investimenti e Finanziamenti Broccoli Valeria 
Unità Operativa Entrate e adempimenti 
fiscali Benassi Cristina  

Unità Operativa Provveditorato e supporto 
procedure amministrative per  i contratti 
A.P.O.      Cani Elisabetta 

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, 
AGRICOLTURA E PROMOZIONE  DEL 

TERRITORIO  Capuano Francesco 
Attività Produttive Commercio DIRIGENTE ESPERTO Tedeschi MaiaPia  

Turismo DIRIGENTE ESPERTO Chiari Andrea 

Unità Operativa Giuridico-Amministrativa Panciroli Paola 
Unità Operativa Statistica Generale  Capuano Francesco 
Unità Operativa Sostegno alle Imprese e 
Competitività  Toschi Cristina 

Unità Operativa Amministrativa Trasporti  Marta Dehò 

Unità Operativa Turismo Guidi Anna Maria 

Unità Operativa Valorizzazione delle 
Produzioni Animali  ed agroa-alimentari APO  Rotteglia Luciano 

Unità Operativa Tutela del Consumatore Viani Stefano 

Unità Operativa Produzioni Agroambientali e 
Forestali APO Mercati Maurizio 
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Unità operativa investimenti, sviluppo e 
multifunzionalità dell'agricoltura APO Bonoretti Giovanni 

Unità Operativa Amministrativa Agricoltura Ferretti Carla 

Unità Operativa Produzioni Vitivinicole Ferri Giuseppe 

SERVIZIO LAVORO,  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE,  RISORSE UMANE E 

CONTRATTI      Dolci Loredana 

Unità Operativa Programmazione  e 
valutazione progetti di Formazione 
professionale A.P.O. Penserini Monica 

Unità Operativa Concertazione e sostegno 
all’occupazione Dolci Loredana 

Unità Operativa Misure Anti Crisi, Accordi 
per Cassa Integrazione, Mobilità, Solidarietà 
A.P.O. Salatti Vanni 

Unità Operativa Programmazione offerta 
formativa integrata e gestione  
amministrativa del personale  Leonardi Emma 

Unità Operativa Contabile lavoro e 
formazione professionale Cigarini Elena  

Unità Operativa Studi e Analisi del mercato 
del lavoro e  Pari Opportunità Mattioli Francesca  
Unità Operativa Controllo della Gestione dei 
Corsi di Formazione Dolci Loredana 
Unità Operativa Rendicontazione Dolci Loredana 
Unità Operativa Contrasto al lavoro nero, 
alla criminalità organizzata, alla crisi 
economica e promozione della sicurezza sul 
lavoro Sacchetti Armando  

Unità Operativa Raccordo tra Centri per 
l’Impiego e aziende per l’Occupazione Biolchini Manuela  

Unità Operativa Centro Impiego di Reggio 
Emilia e Collocamento Mirato APO Bondavalli Sabrina 
Unità Operativa Centro per l’Impiego di 
Montecchio Emilia Dolci Loredana 
Unità Operativa Centro per l’Impiego di 
Castelnovo né Monti Gigli Daniela 

Unità Operativa Centro per l’Impiego di 
Correggio Dolci Loredana 
Unità Operativa Centro per l’Impiego di 
Guastalla Lusetti Giorgia 
Unità Operativa Centro per l’Impiego di 
Scandiano Spaggiari Maria Alda 

Unità Operativa Gestione del Personale Soncini Mara 

Unità Operativa Organizzazione e Relazioni 
Sindacali  Barbieri Annalisa 

Unità Operativa Contabile del personale   Santelia Patrizia  

Unità Operativa Appalti e Contratti  ALTA 
PROFESSIONALITA'  Signorelli Silvia 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA, EDUCATIVA ED 

INTERVENTI PER LA SICUREZZA 
SOCIALE   Canova Paola  
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Edilizia Scolastica DIRIGENTE ESPERTO Verter Eletti 

Unità Operativa Programmazione territoriale 
dell’offerta di istruzione e del funzionamento 
delle scuole secondarie di secondo grado  Castagnetti Nadia 

Unità Operativa Programmazione diritto allo 
studio, orientamento e giovani. Tognoni Monica  

Unità Operativa Programmazione Sociale, 
Educativa e Terzo settore Canei Barbara  
U.O. Sport  Canova Paola  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, AMBIENTE E 

POLITICHE CULTURALI Campeol Anna 
Unità Operativa Amministrativa di 
Coordinamento del Servizio APO Tagliavini Stefano 

Unità Operativa Politiche Culturali Branchetti Fausto  

Unità Operativa PTCP, Programmi e Piani di 
Settore APO  Pavignani Renzo  

Unità Operativa Pianificazione   Urbanistica  
APO           Pastorini Elena 

Unità Operativa Tecnico Giuridica, AIA e 
procedimenti autorizzativi   ALTA 
PROFESSIONALITA' Oleari Pietro  
U.O. Aree Protette e Paesaggio Campeol Anna 
U.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile  
APO Manenti Federica 
U.O. Attività Estrattive Campeol Anna 
Unità Operativa Sistema Informativo 
Territoriale Campeol Anna 
Unità Operativa Governance e Contabilità 
Ambientale   Iotti Paola 

Unità Operativa Qualità dell’Aria Inverardi Francesca 
Unità Operativa Tutela  e Uso Risorse 
Idriche  Campeol Anna 
Unità Operativa VIA e Politiche Energetiche 
APO Ferrari Giovanni  

Unità Operativa Gestione Rifiuti APO Liuzzi Giuseppe 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, 

MOBILITA’ SOSTENIBILE, PATRIMONIO 
ED EDILIZIA   Bussei Valerio  

  Alta Specializzazione Vasirani Francesco 

                                    Gatti Azzio 

                                   Guatteri Francesca 

                                   Baraldi Davide 

Unità Operativa Contenzioso e atti 
amministrativi dei lavori pubblici   ALTA 
PROFESSIONALITA'  Merlo Alessandro 

Unità Operativa Logistica e Manutenzione 
del Patrimonio APO Berni Stefania 

Unità Operativa Patrimonio e Concessioni Casanova Luca 

Unità Operativa Espropri Farioli Eugenio 

Unità Operativa Manutenzione Strade Nord 
APO Marastoni Alberto 
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Unità Operativa  Manutenzione Strade Sud 
APO Guglielmi Roberta 

Unità Operativa Mobilità Sostenibile e 
Sicurezza APO La Macchia Maurizio 

Unità Operativa Gestione Manufatti Gallo Marino 

Unità Operativa Patrimonio Storico APO Basenghi Fiorenzo 

Unità Operativa Infrastrutture stradali  Bettelli Stefano 

Unità Operativa Infrastrutture edili Lusuardi Lino 

Unità Operativa Vigilanza, Caccia, Pesca e 
Forestazione APO Gualerzi Andrea 

Unità Operativa Fauna e Prevenzione Danni Santini Sergio  
 
 
 
2.1 Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell’Illegalità 
 
E’ di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione: 
 

� la proposizione, entro il 31 dicembre, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità e dei suoi aggiornamenti annuali; 

� la predisposizione, entro il 15 dicembre, della Relazione sull’attuazione del Piano; la Relazione si 
sviluppa sulla base di report periodici presentati dai Dirigenti sui risultati realizzati in esecuzione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

� la sottoposizione, entro il 31 dicembre, della stessa Relazione all’Organismo Indipendente di 
Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti; 

� la proposizione al Presidente, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi 
dei Dirigenti che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione; 

� la predisposizione, entro il 31 marzo, del Piano di dettaglio della Formazione del Personale. 
 
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione al fine di monitorare il rispetto del Piano e 
condividere con il personale che opera nelle aree più esposte al rischio di corruzione le problematiche 
emerse nel corso dello svolgimento dell’attività convoca un Tavolo di monitoraggio di cui fanno parte i 
dirigenti di settore alle seguenti scadenze annuali: 

• entro il 30 luglio 
• entro il 30 novembre 

 
Al fine di svolgere le funzioni predette al Responsabile della prevenzione e della corruzione sono attribuiti 
i seguenti Poteri: 

1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere della Provincia di 
Reggio Emilia, anche in fase meramente informale e propositiva; 

2) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere. 
Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile della prevenzione e della corruzione possono essere esercitati sia 
in forma verbale che scritta e possono comportare anche la richiesta di rimozione di atti o comportamenti 
che contrastino con le regole poste a prevenzione della corruzione. 
 
 
2.2 Gli Organi di indirizzo 
 
Su proposta del predetto Responsabile, la Giunta Provinciale  approva, entro il 31 gennaio di ogni anno e 
qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative, 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, che è finalizzato a dare attuazione e a 
garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 190/2012. 
In prima applicazione, il termine di approvazione del piano è fissato, dalla Legge, al 31.01.2014.  
L’organo di indirizzo, dopo l’approvazione, cura la trasmissione del Piano al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
2.3 Le strutture organizzative “trasversali”. 
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Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall’ordinamento nonché molte di quelle 
specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate da strutture 
organizzative di natura trasversale (ad es. codice di comportamento, misure relative al sistema informatico, 
formazione, ecc). 
Pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività (Sistemi Informativi,  
Organizzazione e Gestione del Personale, Ufficio Appalti e Contratti, ecc.) sono chiamati ad esercitare le 
funzioni ad essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad 
assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al 
fine di garantire la più efficace attuazione del piano. 
 
 
2.4 Referenti di primo livello 
 
I Dirigenti di servizio sono i referenti di primo livello  per l’attuazione del piano relativamente a ciascuna 
unità attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico sono chiamati a: 

- collaborare nella individuazione delle attività più esposte al rischio corruzione e nella 
predisposizione delle relative contromisure; 

- attuare le contromisure previste dal Piano definendo le prescrizioni e le procedure operative; 
- attivare la rotazione del personale coinvolto in attività soggette a rischio, se previsto dal 

Piano; 
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 
- la partecipazione al tavolo di monitoraggio convocato dal Responsabile della prevenzione e 

corruzione; 
- la predisposizione di un report periodico da trasmettere al Responsabile della prevenzione che 

attesti la corretta applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione nella 
macrostruttura di riferimento e le azioni realizzate per eliminare le anomali eventualmente 
riscontrate entro i seguenti termini: 

• 30 giugno 
• 30 novembre; 

- la predisposizione, entro il 30 novembre di ciascun anno, di una relazione sullo stato di 
attuazione del piano e sui risultati realizzati in esecuzione dello stesso dalla macrostruttura di 
riferimento;  

- l’attivazione immediata di azioni correttive laddove si riscontrino mancanze/difformità 
nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti, dandone immediata comunicazione al 
Responsabile della prevenzione, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire 
direttamente. 

 
2.5 Referenti di secondo livello 
 
I Responsabili di unità operative sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza: 
 

- la vigilanza sull’attuazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e delle 
relative prescrizioni e procedure operative definite dal dirigente di settore; 

- la predisposizione di un report trimestrale da trasmettere al dirigente di settore che attesti: 
• la corretta applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione e l’eventuale 

segnalazione di eventuali ritardi nell’attuazione; 
• il rispetto dei tempi procedimentali e l’immediata risoluzione delle anomalie riscontrate; 

- immediata segnalazione al dirigente di settore laddove si registri un mancato rispetto del 
Piano; 

- la verifica che non sussistano situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità nei dipendenti 
responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; 

- l’introduzione nei bandi di gara di regole di legalità e/o integrità, prevedendo specificamente 
la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni 
d’illegalità a vario titolo; 

- l’indizione, salvo i casi di oggettiva impossibilità opportunamente motivati, di procedure ad 
evidenza pubblica non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e servizi e lavori secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo 
n.163/2006. 
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Sarà compito del dirigente di servizio,  adempiere alle competenze assegnate   ai referenti di secondo 
livello  in caso di mancata attribuzione della responsabilità di P.O/U.O. 
 
Al Dirigente del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, al Responsabile della corruzione 
ed al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni 
dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all’Ente, individuate discrezionalmente dall’Organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
 
2.6 Il personale dipendente 
 
I soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in 
relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e provvedono a darvi esecuzione. 
In caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti 
responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi, ai sensi dell’art.6 bis legge 241/1990, 
segnalando tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto. 
Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il proprio Dirigente in merito al 
rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun 
procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 
 
2.7 organismo indipendente di valutazione 
 
L’organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della valutazione della Performance 
individuale dei dirigenti, la corretta applicazione del Piano. 
 
3 La Formazione 
 
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, avvalendosi del supporto dell’Ufficio competente e 
sentiti i dirigenti che operano nelle strutture più soggette a rischio corruzione, predispone il Piano Annuale 
di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione. 
Nel Piano Annuale di Formazione sono: 

a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività esposte a rischio corruzione, 
nonché ai temi della legalità e dell’etica; 

b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie 
sopra citate, sono inseriti nei percorsi formativi; 

c) decise le attività formative, prevedendo la formazione specialistica e la formazione trasversale, 
con la valutazione dei rischi; 

d) definite le attività di monitoraggio al fine dei verificare i risultati conseguiti. 
In particolare, la Provincia di Reggio Emilia prevede per i propri dipendenti un Piano di Formazione 
annuale con un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, finalizzato allo sviluppo 
di nuove conoscenze e competenze comportamentali e manageriali. 
I contenuti delle attività formative del piano si articolano su tre livelli in funzione del ruolo ricoperto dal 
singolo dipendente. 
1. In particolare, per i dipendenti provinciali che rientrano nella struttura tecnica di supporto del 

Responsabile della prevenzione e della corruzione, sono previsti incontri di formazione specifica volti 
all’approfondimento delle tematiche contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e ad un 
continuo aggiornamento “in progress” rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di 
prevenire e contrastare la corruzione a livello nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e 
A.N.AC). 

2. Si prevedono, inoltre, interventi formativi complementari per i dipendenti provinciali chiamati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la 
discussione di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle 
attività. 

3. Infine, sono programmate giornate di formazione rivolte a tutti i dipendenti provinciali, sui temi di 
etica e legalità e sulla diffusione dei contenuti del codice di comportamento. 

 
Il piano di dettaglio della formazione, con l’indicazione nominativa del personale interessato, viene 
approvato dal Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i dirigenti 
entro il mese di marzo di ciascun anno. 
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4 Correlazione con il sistema dei controlli interni e con il sistema di misurazione e 
valutazione della performance 
 
Il Piano di prevenzione e repressione della corruzione è correlato al sistema dei controlli interni, in 
particolare al controllo di gestione e a quello sulle società partecipate, e a quello sulla valutazione dei 
dirigenti e del personale, disciplinati in appositi regolamenti. 
Nell’espletamento del controllo interno, nonché della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, 
comportamenti difformi alle regole di correttezza amministrativa e gestionale vanno immediatamente 
segnalati al Responsabile della prevenzione della corruzione, per le azioni che allo stesso competono. 
 
 
 
5 Tabella riassuntiva degli strumenti di monitoraggio sull’attuazione del Piano Anticorruzione 
integrati con quelli previsti nell’ambito del Ciclo della performance e del Sistema dei controlli 
 

STRUMENTO SOGGETTO SCADENZA ambito 
Proposta del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dell’Illegalità e dei suoi 
aggiornamenti annuali 

Responsabile 
Prevenzione 

 entro il 31 
dicembre 

Piano di dettaglio della Formazione del Personale Responsabile 
Prevenzione 

entro 31 marzo 

Relazione sull’attuazione del Piano dell’anno 
precedente 

Responsabile 
Prevenzione 

entro 15 dicembre 

Report mensile da trasmettere al dirigente di 
settore che attesti la corretta applicazione delle 
misure previste dal Piano anticorruzione e 
l’eventuale segnalazione di eventuali ritardi 
nell’attuazione, nonchè il rispetto dei tempi 
procedimentali e l’immediata risoluzione delle 
anomalie riscontrate 

Responsabili di PO/ UO trimestrale 

Report periodico da trasmettere al Responsabile 
della prevenzione che attesti la corretta 
applicazione delle misure previste dal Piano 
anticorruzione nella macrostruttura di riferimento 
e le azioni realizzate per eliminare le anomalie 
eventualmente riscontrate 

Dirigenti  
giugno 

 
novembre 

Report finale da trasmettere al Responsabile della 
prevenzione che attesti la corretta applicazione 
delle misure previste dal Piano anticorruzione 
nella macrostruttura di riferimento e le azioni 
realizzate per eliminare le anomalie  
eventualmente riscontrate 

Dirigenti dicembre  

Tavolo di monitoraggio periodico Responsabile 
Prevenzione e dirigenti 

luglio 
novembre 

Tavolo di monitoraggio finale Responsabile 
Prevenzione e dirigenti 

entro dicembre 

Piano 
Anticorruzione 

 

Relazione sulla Performance Dirigenti entro 30 maggio 

Rendiconto di gestione e relazione illustrativa dei 
risultati 

Dirigenti entro 30 aprile 

Relazione infrannuale sulla Performance Dirigenti indicativamente 
settembre 

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 
e permanere degli equilibri di bilancio 

Dirigenti entro 30 settembre 

ciclo della 
Performance 

 
 
 



 16 

 
6 Indirizzi generali/norme di comportamento/procedure 
 
Le misure individuate per contrastare le minacce consistono in regole di comportamento e procedure che 
danno attuazione al principio costituzionale del buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. 
Esse ineriscono ad aspetti sui quali è opportuno mantenere viva l’attenzione dei dipendenti al fine di 
migliorare la cultura della legalità nella p.a.. 
Si tratta di creare prima di tutto, all’interno di ogni singola struttura organizzativa, sistemi e procedure che 
consentano la rilevazione e, quindi, la segnalazione di irregolarità, favorendo la crescita della 
consapevolezza che l’impegno a prevenire la corruzione attraverso il monitoraggio dell’attività, è un valore 
etico imprescindibile per l’organizzazione. 
Nel corso del 2014 pertanto il lavoro di attuazione del piano per la gestione del rischio consisterà nello 
sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio, nonché di procedure e protocolli operativi che, 
costituendo pratiche di buona amministrazione, renderanno più trasparente, corretto ed efficiente il 
comportamento degli uffici. 
Poichè il Codice di Comportamento costituisce una delle azioni principali di attuazione della strategia di 
prevenzione della corruzione, particolare impegno deve essere profuso nella diffusione tra i dipendenti dei 
contenuti del Codice medesimo, sia quello generale che quello di ente. Il Codice di ente costituisce anche 
formalmente parte integrante e sostanziale del presente Piano. 
Particolare attenzione è dedicata al tema del conflitto di interessi, alle disposizioni sul procedimento 
amministrativo ed in particolare sugli obblighi di monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. 
Importanza e attenzione deve essere riservata da parte dei dirigenti alla effettiva realizzazione della misura 
consistente nella adozione di procedure standardizzate. 
A tal fine i dirigenti dovranno predisporre protocolli operativi che assicurino la trasparenza e la 
tracciabilità delle attività svolte nei rispettivi ambiti di riferimento. Si ritiene infatti che la 
standardizzazione delle procedure, assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisioni, contribuisca a 
determinare comportamenti corretti, migliori la qualità dell’azione amministrativa determinando il 
presupposto indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano 
innestarsi fenomeni corruttivi. 
Inoltre il presente Piano è in stretto collegamento con quanto previsto dal Programma Triennale della 
Trasparenza, il quale pone attenzione alla pubblicazione di quelle informazioni che assumono una 
particolare rilevanza ai fini dell’attuazione del Piano medesimo e precisamente di tutte le informazioni 
relative alle attività di maggior rischio corruzione (affidamento lavori e forniture, costi unitari di 
realizzazione delle opere, esito del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, 
informazione sulla attuazione dei protocolli di legalità e delle regole di integrità nonché informazioni 
relative ad incarichi affidati a dipendenti o a soggetti esterni ecc.). 
Inoltre sono previste misure relative ai procedimenti per l’erogazione di benefici economici consistenti 
soprattutto in obblighi di verifica e controllo. 
In questa prospettiva i dirigenti dovranno anche dare disposizioni operative affinchè siano possibili 
controlli tra l’Amministrazione Provinciale e i soggetti che con essi stipulano contratti o siano interessati a 
procedimenti di varia natura (concessioni – autorizzazioni – vantaggi economici). 
Di tale attività di controllo dovrà essere riferito con apposita comunicazione all’Ufficio Anticorruzione. 
Una particolare attenzione viene riservata all’attività contrattuale, individuata come uno degli ambiti 
maggiormente esposti al rischio di corruzione. 
Le procedure di presidio devono riguardare sia la fase di scelta del contraente, sia la fase di esecuzione del 
contratto. 
Per quanto concerne la fase di scelta del contraente le misure introdotte riguardano le procedure negoziate 
e gli affidamenti diretti, che essendo disposti al di fuori di procedure competitive ad evidenza pubblica, 
risultano prive di criteri di selezione predeterminati e oggettivi e quindi conferiscono, sotto questo profilo, 
al responsabile del procedimento maggiori margini di discrezionalità. 
Inoltre nei bandi di gara – negli avvisi o nelle lettere di invito dovrà essere previsto che il mancato rispetto 
di clausole contenute nei protocolli di legalità o patti di integrità costituisce causa di esclusione. 
Allo scopo di evitare per quanto possibile indebiti frazionamenti, specie nelle acquisizioni di servizi e 
forniture, i Dirigenti dovranno definire procedure idonee a consentire un’adeguata programmazione del 
fabbisogno compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 
Per quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, l’attenzione si è focalizzata sui contratti di lavori, 
posto che in questo ambito si verificano con maggiore frequenza incrementi di costo, di cui costituiscono 
principali fattori l’introduzione di varianti in corso d’opera ovvero di riserve iscritte dall’appaltatore in 
contabilità. 
A tal fine dovranno essere previste procedure di maggior presidio e controllo delle varianti in corso 
d’opera e delle cause che ne determinano la necessità; dovranno altresì essere previste procedure di 
monitoraggio sugli incrementi dei costi risultanti dalla liquidazione del conto finale rispetto all’importo 
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contrattuale, nonché sull’attività propria delle strutture competenti e dei responsabili di procedimento, 
sull’accertamento della regolare esecuzione e sui collaudi, e in genere sul rispetto da parte degli appaltatori 
delle altre condizioni contrattuali di esecuzione. 
 
 
 
PARTE II 
 
Approccio metodologico – Descrizione tabelle 
 
 
Il presente Piano sviluppa una analisi delle attività sensibili alla corruzione articolata in 
due fasi costituite da: 

1) mappatura del rischio 
2) gestione del rischio. 

 
La mappatura del rischio comprende: 

a) la identificazione delle aree di rischio. 
b) la collocazione nell’ambito di ciascuna area di rischio dei procedimenti e 

delle attività che vengono svolte dai settori. 
c) l’individuazione degli eventi dannosi (minacce) che con maggiore probabilità 

possono verificarsi in ciascuna area di rischio. 
 
La gestione del rischio comprende: 

a) la identificazione di contromisure per contrastare i rischi (minacce). 
b) l’associazione delle contromisure alle minacce riferite alle aree di rischio nelle 

quali sono ricomprese le attività dell’ente. 
c) la valutazione del rischio. 
d) la definizione delle linee di aggiornamento del piano e del monitoraggio delle 

azioni in esso previste. 
 
Allegato 1 Elenco aree di rischio 
 
Alcune aree sono già previste dal comma 16 dell’art.1 della legge 190/2012, altre sono 
state individuate analizzando le attività proprie della Provincia. 
 
 
Allegato 2 – Elenco delle attività/procedimenti suddivisi per aree di rischio _la 
collocazione nell’ambito di ciascuna area di rischio dei procedimenti e delle attività che 
vengono svolte dai servizi  
La tabella ordina le attività ed i procedimenti per aree di rischio alle quali la legge 
impone di assicurare livelli essenziali di prevenzione di comportamenti illeciti. 
 
Allegato 3 – Minacce 
 
La tabella individua eventi che possono comportare rischi di corruzione e di illegalità per 
comportamenti degli operatori. 
 
Allegato 4 – Contromisure 
La tabella individua le contromisure da adottare per prevenire la corruzione 
 
Allegato 5 – Minacce –- Valutazione del rischio -Contromisure 
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La tabella associa le contromisure alle minacce riferite alle aree di rischio nelle quali 
sono ricomprese le attività dell’Ente. 
Per ogni minaccia, individuata per area di rischio, sono valutati due indici: indice di 
probabilità  (misura della probabilità che la minaccia si concretizzi) e indice di impatto 
(misura dell’impatto, in termini economici organizzativi e di immagine, che il 
concretizzarsi della minaccia può provocare), riferiti all’insieme delle attività 
complessivamente incluse in quell’area di rischio. 
Tali indici hanno un valore compreso tra 1 e 5 secondo la seguente tabella: 
 

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA’ 
 

1 improbabile 2 poco 
probabile 

3 probabile 
 

4 molto 
probabile 

5 altamente 
probabile 

 
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

 
1 marginale 2 minore 

 
3 media 4 serio 5 superiore 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

= 
Valore probabilità x valore impatto 

 
 
La misura del rischio, di una determinata minaccia, è costituita dal punteggio che si 
ottiene dal prodotto degli indici di probabilità  e di impatto. 
 
 
Allegato 7 - Codice di comportamento di Ente 
 
Definisce regole di comportamento specifiche per i dipendenti dell’Amministrazione 
Provinciale in conformità a quanto previsto dal Codice Generale approvato con D.P.R. 
62/2013 e alle indicazioni contenute nella delibera ANAC n.75/2013 “Linee guida in 
materia di codici di comportamento…”. 
 
Definizione linee di aggiornamento del piano 
 
L’anno 2014 è il primo anno di sperimentazione del Piano. Si è ritenuto per ora di 
effettuare la valutazione del livello di rischio di ciascuna minaccia in relazione alle aree 
di rischio individuate. 
La valutazione del rischio è stata fatta utilizzando i parametri e le indicazioni contenute 
nel PNA. 
La sperimentazione nel corso del 2014 delle contromisure individuate e delle relative 
procedure operative posta in essere dai dirigenti, consentirà di verificarne l’adeguatezza 
rispetto alle minacce individuate. 
I risultati del monitoraggio dell’attuazione del piano consentiranno anche di individuare 
eventuali ed ulteriori minacce e contromisure corrispondenti ad ambiti di attività più 
dettagliate e/o diversamente aggregate in relazione alla specificità dei settori ai quali si 
riferiscono. 



  allegato 1 

Elenco aree di rischio 

    

A 
 acquisizione e gestione delle risorse umane: reclutamento e 

progressioni di carriera 

    

B conferimento di incarichi di collaborazione 

    

C affidamento di lavori, servizi e forniture 

    

D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

    

E 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati 

    

F atti di programmazione 

    

G atti  autoritativi  

    

H  iscrizione ad albi e registri 

    

I imposizione e riscossione delle sanzioni e dei tributi 

    

L controlli e verifiche 

    

M esecuzione dei contratti 
 



      
allegato 2 
ATTIVITA'/PROCEDIMENTI    

CODICE 
AREA DI 
RISCHIO 

AREA DI RISCHIO CODICE 
SERVIZIO SERVIZIO CODICE DEL 

PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

4.01 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E 
INDETERMINATO 

4.02 ASSUNZIONI DIRIGENTI E ALTE 
SPECIALIZZAZIONI A TEMPO 
DETERMINATO 

4.03 ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE 
PROCEDURE DI MOBILITA' 

4.04 ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI 
PER ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO 

A 

ACQUISIZIONE E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE: 

RECLUTAMENTO E 
PROGRESSIONI DI 

CARRIERA 

4 RISORSE UMANE  

4.05 ESPLETAMENTO SELEZIONI PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E 
PER ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO CATEGORIE 
PROTETTE 

TUTTI I SERVIZI 0.01 

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO 
PROVINCIALE INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 

B CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE 

3 INFRASTRUTTURE 
3.01 

AFFIDAMENTO INCARICO A 
PROFESSIONISTA TECNICO / e A 
LEGALE 



6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.01 

CONSULENZA/ESPRESSIONE 
PARERE/VERIFICA SULLA 
PERMANENZA DEI REQUISITI DA PARTE 
DELLA COMMISSIONE TECNICA PER 
L'AUTORIZZAZIONE AL 
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE 
EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA 

0.02 
INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI E 
FORNITURE 

TUTTI I SERVIZI 
0.03 

PROCEDURE APERTE SOPRA E SOTTO 
SOGLIA PER AGGIUDICAZIONE DI 
LAVORI E VENDITA IMMOBILI 

5 PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

5.01 

PROCEDURA NEGOZIATA IN 
OCCASIONE DI EVENTI CALAMITOSI 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 

C 
AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.02 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI 

3.02 RILASCIO CONCESSIONI 3 INFRASTRUTTURE 
3.03 RILASCIO AUTORIZZAZIONI E NULLA 

OSTA 

4.06 CONVENZIONI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

4.07 CONVENZIONI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

4.08 CONVENZIONE TIROCINI FORMATIVI E 
DI ORIENTAMENTO 

4.09 MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE 
ATTIVITA' FORMATIVE APPROVATE 

4.10 
AVVIAMENTO NUMERICO AL LAVORO 

D PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 

4 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO 

4.11 POLITICHE DEL LAVORO: RICHIESTE DI 
ESONERO  



4.12 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER 
L'AVVIAMENTO AL LAVORO - FONDO 
NAZIONALE DISABILI 

4.13 AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO - FONDO 
REGIONALE DISABILI  

4.14 

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE 
DELLA MISURA DI AGEVOLAZIONE 
FINANZIARIA ALLE IMPRESE PER 
L'ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE 
DI GIOVANI. ANNO 2012 (procedimento 
con utilizzo dell'applicativo informatico 
regionale SIRPI) 

4.15 

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE 
NELL'ANNO 2013 DELLA MISURA DI 
AGEVOLAZIONE FINANZIARIA ALLE 
IMPRESE E A ALTRI SOGGETTI DEI 
COMUNI COLPITI DAL SISMA NEL 2012 
PER L'ASSUNZIONE DI 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI 
(procedimento con utilizzo dell'applicativo 
informatico regionale SIRPI) 

7.01 ATTIVITÀ DI TRASPORTO NCC 
AUTOBUS: ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE 

7.02 APERTURA CENTRI DI REVISIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE 7 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

7.03 APERTURA/TRASFERIMENTI/MODIFICHE 
AGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA 
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO  

E 
CONCESSIONE ED 
EROGAZIONE DI TUTTI I SERVIZI 0.04 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 



6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.03 

ASSEGNAZIONE FONDO UNICO ALLE 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

7.05 
INTERVENTI NEL SETTORE DEL 
TURISMO - INCENTIVI PER LO SVILUPPO 
E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA 
TURISTICA REGIONALE  

7.06 AMMISSIONE AL BENEFICIO FISCALE 
SUI CARBURANTI IMPIEGATI IN 
AGRICOLTURA  

7.07 CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE ALLEVATORI RELATIVA 
AGLI ACCERTAMENTI DELLE 
PRODUZIONI DI LATTE DEGLI 
ASSOCIATI E ALLA TENUTA DI LIBRI 
GENEALOGICI DELLE DIVERSE RAZZE 
BOVINE, OVINE, SUINE, EQUINE E 
AVICUNICOLE 

7.08 
PSR 2007/2013 MISURA 111 E MISURA 
114 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
CONSULENZA AZIENDALE IN 
AGRICOLTURA – PARZIALE RIMBORSO 
PER ACQUISTO DI SERVIZI 

7.09 PSR 2007 – 2013 MISURA 121 – 
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE 

7.10 PSR 2007 – 2013 MISURA 112 GIOVANI 
AL PRIMO INSEDIAMENTO 

7.11 PSR 2007-2013 MISURA 311 AZ. 1 
"AGRITURISMO" ISTRUTTORIA DI 
AMMISSIBILITÀ/LIQUIDAZIONE 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, AUSILI 

FINANZIARI, NONCHE' 
ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE A 

PERSONE ED ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI 

7 
SVILUPPO 
ECONOMICO 

7.12 PSR 2007-2013 MISURA 311 AZ. 3 "IMP. 
ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE" 
ISTRUTTORIA DI 
AMMISSIBILITÀ/LIQUIDAZIONE 



7.13 PSR 2007-2013 "SVILUPPO E 
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" 
ISTRUTTORIA DI 
AMMISSIBILITÀ/LIQUIDAZIONE 

7.14 CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER LA 
MISURA 215 (PAGAMENTI PER IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI) DELL'ASSE 
2 DEL P.S.R. 2007-2012 

7.15 RISTRUTTURAZIONE VITIVINICOLO 
(RIVIT)  

7.16 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI AI SENSI DI NORMATIVE 
PROPRIE O DELEGATE DALLA REGIONE 

4.16 SELEZIONE ED APPROVAZIONE DI 
ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE 
PROCEDIMENTO TRAMITE 
INSERIMENTO SIFER 

4.17 APPROVAZIONE OPERAZIONI "JUST IN 
TIME" 

4.18 APPROVAZIONE OPERAZIONI 
FORMATIVE PER L'OBBLIGO 
FORMATIVO: PERCORSI INTEGRATI 
CON LA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE 

4 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO 

4.19 APPROVAZIONE OPERAZIONI 
FORMATIVE PER L'OBBLIGO 
FORMATIVO: PERCORSI DI 
COMPLETAMENTO NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

5 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

5.02 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA 
PROVINCIA 

F ATTI DI PROGRAMMAZIONE  

6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.04 
APPROVAZIONE PIANI ANNUALI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: 
CONSOLIDAMENTO, ESTENSIONE E 
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 



3 INFRASTRUTTURE 3.04 
PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

5.03 
ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI 
INTEGRATE AMBIENTALI - AIA 

5.04 
ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI 
UNICHE AMBIENTALI - AUA 

5.05 
ATTI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI 
METANODOTTI 

5.06 ATTI RELATIVI AI DEPOSITI DI OLI 
MINERALI 

5.07 ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI DI 
LINEE ELETTRICHE 

5.08 
ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI 
ALL'UTILIZZO DEI FANGHI DI 
DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA 

5.09 ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI 
ALLO SCARICO 

5.10 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ACQUE 
MINERALI E TERMALI 

5.11 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ATTI 
CONNESSI IN MATERIA DI GESTIONE 
RIFIUTI 

5.12 PROCEDIMENTI INERENTI LA BONIFICA 
DEI SITI INQUINATI 

5.13 
PROCEDIMENTI INERENTI TRASPORTI 
TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI 

G ATTI AUTORITATIVI 

5 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

5.14 ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 



5.15 ATTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE E 
ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE DELL'ENERGIA 
ELETTRICA DI POTENZA INFERIORE A 
50 MW TERMICI 

5.16 ATTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.05 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI 
SPORTIVE SU STRADA 

6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.06 
ISCRIZIONE AD ALBI, REGISTRI ED 
ELENCHI DEL SETTORE NO PROFIT, 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, 
INTERPRETI LINGUA DEI SEGNI 

7.16 RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI 
DIRETTORE TECNICO 

7.17 GESTIONE ALBO PROVINCIALE DEGLI 
AUTOTRASPORTATORI DI MERCI IN 
CONTO TERZI  

H 
ISCRIZIONE AD ALBI E 

REGISTRI 

7 
SVILUPPO 
ECONOMICO 7.18 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

QUOTE LATTE -PRESENTAZIONE 
CONTRATTO ACQUISTO/AFFITTO DI 
SOLA QUOTA, OVVERO DI AZIENDA 
CON QUOTA- CONTRATTO MUTAMENTO 
TITOLARITA' 

3 INFRASTRUTTURE 3.05 
ATTIVITA' SANZIONATORIA 

5.22 CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE 
NORME DI POLIZIA MINERARIA I 

IMPOSIZIONE E 
RISCOSSIONE DELLE 

SANZIONI E DEI TRIBUTI 

5 PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

5.23 ORDINE DI SERVIZIO IN MATERIA DI 
POLIZIA MINERARIA 



4.20 VERIFICHE RENDICONTUALI SULLE 
ATTIVITA' FORMATIVE GESTITE DA ENTI 
ACCREDITATI/ ENTI NON ACCREDITATI/ 
AZIENDE 

4.21 PAGAMENTI ATTIVITA' FORMATIVE 
MEDIANTE IL SISTEMA 
ESTERNALIZZATO 

4 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO 

4.22 PAGAMENTI ATTIVITA' FORMATIVE 
MEDIANTE IL SISTEMA NON 
ESTERNALIZZATO  

5.17 PROCEDIMENTI URBANISTICI AI SENSI 
DELLA L.R. 47/78 E L.R. 20/00 

5.18 PARERI SU PIANI ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
COMUNALI (PAE) E PIANI DI 
COORDINAMENTO ATTUATIVO (PCA) AI 
SENSI DELLA L.R. 17/91 

5.19 CONTROLLI PER L'UTILIZZAZIONE IN 
AGRICOLTURA DEGLI EFFLUENTI DI 
ALLEVAMENTO 

5.20 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) 

5 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

5.21 PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 
19/2008 PER COMPATIBILITÀ 
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 
CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ 
DEL TERRITORIO 

6 PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA 

6.07 CONTROLLI A CAMPIONE SU 
BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

7.19 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
QUOTE LATTE Controlli per DECADENZA 
BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIOMNE 

L CONTROLLI E VERIFICHE 

7 
SVILUPPO 
ECONOMICO 

7.20 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
QUOTE LATTE CAMPIONI AGEA: 
CONTROLLI PRODUTTORI EPRIMI 
ACQUIRENTI 

0.05 AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO M ESECUZIONE DEI 
CONTRATTI 

TUTTI I SERVIZI 
0.06 DIREZIONE LAVORI 



0.07 CONTABILITA DEI LAVORI 
0.08   

        

3.06 
REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO DI 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

3.07 REVOCA DEL BANDO 

3.08 
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

3.09 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ALTERNATIVE A QUELLE 
GIURISDIZIONALI 

3 INFRASTRUTTURE 

3.10 
COLLAUDO DI UN'OPERA PUBBLICA O 
DI UN LAVORO 

 



allegato 3 

CODICE MINACCE 

M-001 
M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti 

per l’adozione di atti o provvedimenti; 
    

M-002 
M-002 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e 

imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 
    

M-003 
M-003 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei 

presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali; 
    

M-004 

M-004 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di 
scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 

    

M-005 
M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire 

candidati o soggetti particolari; 
    
M-006 M-006  Omissione dei controlli di merito o a campione; 
    

M-007 M-007 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 
    

M-008 
M-008  Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o 

prestazionali a carico dei privati; 
    

M-009 M-009   Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 
    

M-010 
M-010  Irregolare composizione di commissione - nomina commissari 

non adeguati o compiacenti; 
    

M-011 
M-011 Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – 

cessione indebita ai privati- violazione segreto d’ufficio; 
    

M-012 M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 
    

M-013 
M-013  Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute 

dall’Amministrazione; 
    

M- 014 
M-014 Uso improprio dei rimedi previsti dall'ordinamento per la 

risoluzione di controversie in fase di esecuzione dei contratti 
    

M-015 M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni esterne 
 



allegato 4 

CONTROMISURE 
C-001 

C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni di gara 
per l’affidamento di lavori forniture o servizi. 

C-002 
C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

C-003 
C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

C-004 

C-004 Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche. 
C-005 

C-005 Pubblicazione sul sito istituzionale dei contributi erogati con identificazione del beneficiario. 
C-006 

C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 
C-007 

C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di Comportamento. 
C-008 

C-008 Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 
C-009 

C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
C-010 C-010 Programmazione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a 

rischio. 
C-011 

C-011 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture. 
C-012 

C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 
C-013 

C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale. 



C-014 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 
C-015 

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 
C-016 

C-016 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte. 
C-017 

C-017 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche. 
C-018 

C-018 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia. 
C-019 

C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e sintetica formulazione. 
C-020 

C-020 Patti di integrità negli affidamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ID C-001 Descrizione sintetica C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso 

pubblico o di commissioni di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. 

Descrizione estesa 

Dichiarazione di inesistenza di cause di  incompatibilità relative al fatto di: 
• non ricoprire cariche politiche 

• non essere rappresentante sindacale 
• non sussistenza di condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio 
•non ricorrenza di  condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 c.p.c. 
• non sussistenza di risoluzione di rapporto di servizio con l’ente per motivi disciplinari e/o decadenza dall’impiego 

• non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione. 
Tale  dichiarazione  deve  essere  richiesta  da  parte  dell’ufficio  procedente  a  tutti  i  membri  di commissione di concorso/gara. 

 

Tipologia Misura Normativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 

Fonte legge 165/2001 Livello di 
Attuazione 

 attuata 

Soggetto adibito alla 
verifica 

Dirigente Risorse umane per le 
commissioni di concorso 
pubblico. Dirigente competente 
alla gara per  l’affidamento di 
lavori forniture o servizi.  

Modalità  di 
controllo 
applicazione 

Verifica a chiusura della procedura concorsuale 

         

  
 
       



         
ID C-002 Descrizione sintetica C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

Descrizione estesa 

 Rafforzamento della trasparenza quale strumento principale per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La trasparenza è intesa 
come accessibilità totale alle informazioni sull’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche.  Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 
 
 

Tipologia Misura organizzativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 

Fonte 

Legge 190 del 2012 

Livello di 
Attuazione 

da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

responsabile trasparenza Modalità  di 
controllo 
applicazione 

verifica semestrale 



         
         
ID C-003 Descrizione sintetica C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

Descrizione estesa 

 La complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono costituire terreno di coltura  di comportamenti deviati. Adottare 
misure specifiche che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e linee di comportamento che orientino e guidino l’azione della struttura 
organizzativa e l’esercizio delle funzioni . Standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida, determinando il presupposto 
indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano innestarsi fenomeni corruttivi 

Tipologia Misura organizzativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 

Fonte attività di controllo interna Livello di 
Attuazione 

da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

Segretario Generale Modalità  di 
controllo 
applicazione 

semestrale 

         

  

 
 
 
 
       

         



ID C-004 Descrizione sintetica C-004 Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche. 

Descrizione estesa 

Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall’ente in 
materia di finanziamenti, selezioni di personale, gare per acquisizioni beni, servizi, opere etc. 

Tipologia Misura Normativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

PO e responsabili di servizio 

Fonte 190/2012 Livello di 
Attuazione 

da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

tutti i dirigenti Modalità  di 
controllo 
applicazione 

semestrali 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         



ID C-005 Descrizione sintetica C-005 Pubblicazione sul sito istituzionale dei contributi erogati con identificazione del beneficiario. 

Descrizione estesa 

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali 

Tipologia Misura Normativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 

Fonte 190/2012 e d.lgs 33/2013 Livello di 
Attuazione 

 attuata 

Soggetto adibito alla 
verifica 

responsabile trasparenza Modalità  di 
controllo 
applicazione 

verifiche trimestrali 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



         
ID C-006 Descrizione sintetica C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio 

di corruzione. 

Descrizione estesa 

Dotare gli uffici di linee guida e protocolli comportamentali che definiscano in linea generale il funzionamento degli 
uffici rispetto ai singoli procedimenti così da disporre di regole operative conosciute e condivise;                                           adozione  del  programma 
di formazione che favorisca la diffusione di conoscenze e competenze. 
Nel corso del 2014 verrà predisposto, compatibilmente con il riassetto delle competenze istituzionali dell'ente e la effettiva consistenza del personale,  
un piano di rotazione del personale addetto alle aree più a rischio, tenendo presente i seguenti criteri: 
- la rotazione dovrà riguardare, alternativamente, Dirigenti e/o Posizioni Organizzative e Funzionari; 
- la rotazione dovrà aver luogo in relazione alla scadenza degli incarichi; 
- il programma di rotazione dovrà essere attuato in coerenza con il piano della formazione e con la predisposizione degli atti generali di linee guida; 

Tipologia Misura organizzativa Data ultimo 
aggiornamento 

  Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 

Fonte regolamento per l'ordinamento 
degli uffici e servizi 

Livello di 
Attuazione 

da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

Responsabile anticorruzione Modalità  di 
controllo 
applicazione 

relazione annuale 

         

  

 
 
       

         



ID C-007 Descrizione sintetica C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di Comportamento. 

Descrizione estesa 

Adozione  e  applicazione  di  norme  necessarie  all’effettiva  attivazione  delle  responsabilità 
disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di cui al Codice di Comportamento di Ente ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni 
del “Piano anticorruzione”. 
Approvazione del codice di comportamento di Ente. 
Adozione di misure  volte alla   più ampia diffusione sia  del codice  generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R  16 aprile 
2013, n. 62 sia del codice di comportamento della Provincia di Reggio quali: pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla intranet, consegna a 
tutti i dipendenti e collaboratori, programmazione di attività formative.   

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutti i Dirigenti 

Fonte legge 190/2012 
Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

Responsabile anticorruzione 
Modalità  di 
controllo 
applicazione verifica semestrale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
       



ID C-008 Descrizione sintetica 
C-008 Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi. 

Descrizione estesa 

 Accertare previamente, nel caso di conferimenti di incarichi, l’inesistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, aggiornando la relativa 
modulistica. La presente contromisura verrà attuata attraverso monitoraggi e richieste di dichiarazioni da effettuarsi da parte di dirigenti e posizioni 
organizzative in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità. La disciplina compiuta della presente contromisura è contenuta nel 
codice di comportamento che altresì definisce  procedure e modalità per assicurare il rispetto degli obblighi di astensione. Emanazione di direttive 
interne per verificare che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi non svolgano, nei tre anni successivi dalla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’ente svolta 
attraverso i medesimi poteri. 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutti i Dirigenti 

Fonte 

legge 190/2012 . dlgs 
165/2001art 53 comma 1 bis- e 
dlgs 39/2013 art 1  capo 5° e 6°. 

Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica 

Responsabile anticorruzione Modalità  di 
controllo 
applicazione verifiche trimestrali 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         



ID C-009 Descrizione sintetica C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Descrizione estesa 

Approvazione, pubblicazione e attuazione del “Piano triennale della Trasparenza“. 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione 

Tutti i Dirigenti 
con il coordi-namento del Responsabile Trasparenza 

Fonte d.lgs 150/2009 ed.lgs 33del 2013 
Livello di 
Attuazione in attuazione 

Soggetto adibito alla 
verifica responsabile trasparenza 

Modalità  di 
controllo 
applicazione nei tempi previsti dal piano  

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

ID C-010 Descrizione sintetica 
C-010 Programmazione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che 
operano nelle aree maggiormente a rischio. 

Descrizione estesa 

Programmazione di cicli formativi a cui dovranno partecipare Dirigenti e Funzionari che operano 
nei Servizi sensibili alla corruzione 

Tipologia Misura organizzativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione 

 Dirigente Settore  
Risorse Umane, Affari Generali. 

Fonte Legge 190 del 2012 
Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica Responsabile Anticorruzione 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Verifica semestrale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



         

ID C-011 Descrizione sintetica 
C-011 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di 
appalti di lavoro, servizi e forniture. 

Descrizione estesa 

Obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare: oggetto del bando; struttura proponente; elenco 
operatori  invitati  a  presentare  offerte;  aggiudicatario;  importo  aggiudicazione;  i  tempi  di completamento dell’opera, servizio, fornitura; l’importo 
delle somme liquidate. 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutte le P.O. Responsabili di UO 

Fonte 
D.lgs. 193 del 2006 e legge 190 
del 2012 

Livello di 
Attuazione attuato 

Soggetto adibito alla 
verifica Tutti i Dirigenti 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Verifica semestrale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



         

ID C-012 Descrizione sintetica C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

Descrizione estesa 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare 
provvedimenti finali. 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutte le P.O. Responsabili di UO 

Fonte 
Legge 190 del 2012 -legge 
241/90 e dpr 62/2013 

Livello di 
Attuazione attuata 

Soggetto adibito alla 
verifica Tutti i Dirigenti 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Verifica semestrale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 

ID C-013 Descrizione sintetica C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale. 

Descrizione estesa 

Adozione di una casella di posta certificata e resa nota  tramite sito web istituzionale, da utilizzare 
dagli interessati per la trasmissione delle istanze 

Tipologia Misura organizzativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione dirigente affari generali 

Fonte 

Codice Amministrazione 
digitale e Legge 190 del 2012 
 

Livello di 
Attuazione attuata 

Soggetto adibito alla 
verifica Responsabile trasparenza 

Modalità  di 
controllo 
applicazione annuale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



ID C-014 Descrizione sintetica 
C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti. 

Descrizione estesa 

Adozione di misure di tutela, all’interno del regolamento, per il dipendente che segnala irregolarità rispetto alla normativa anticorruzione. 
Prevedere l’organizzazione del processo di raccolta delle segnalazioni definendo canali differenziati e riservati e predisponendo modelli per ricevere 
informazioni utili ad individuare gli autori di condotte illecite e le circostanze dei fatti, dando priorità a sistemi volti ad evitare il confronto diretto tra il 
segnalante e l’ufficio competente a ricevere le segnalazioni. 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Dirigente risorse umane  

Fonte 
Legge 190 del 2012 e 54bis 
d.lgs165/2001 

Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica Responsabile Anticorruzione 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Verifica semestrale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



         

ID C-015 Descrizione sintetica 
C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 
esistenti. 

Descrizione estesa 

Controllo  e  monitoraggio  del  rispetto  da  parte  dei  vari  Servizi  delle  normative, 
regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici. 
Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero 
flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, 
richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso. 
Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso 
trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). 

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Ufficio  controlli e anticorruzione 

Fonte 

D.L. 174 del 2012 e 
regolamento interno 
Piano annuale Controlli 

Livello di 
Attuazione attuata 

Soggetto adibito alla 
verifica Segretario Generale 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Piano annuale dei controlli 

         
         

 

 
 
 
 
 
 
 
        

         



ID C-016 Descrizione sintetica C-016 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte. 

Descrizione estesa 

Monitoraggio  e  controllo  dei  tempi  dei  procedimenti,  dall’istanza  di  parte  al  rilascio  del provvedimento finale con priorità per quei procedimenti 
più soggetti al rischio corruzione. 

Tipologia Misura 

organizzativa 
e garanzia 
trasparenza 

Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione  Responsabili Unità operative/PO 

Fonte 
Legge 190 del 2012 e d.lgs 
33/2013 

Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica responsabile trasparenza 

Modalità  di 
controllo 
applicazione piano trasparenza 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         



ID C-017 Descrizione sintetica C-017 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche. 

Descrizione estesa 

Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche al fine di garantire la trasparenza e il controllo sull’efficienza 
ed economicità dell’attività amministrativa della P.A. 

Tipologia Misura 

organizzativa 
e garanzia 
trasparenza 

Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione dirigente infrastrutture 

Fonte 
Legge 190 del 2012 e d.Lgs 33 
/2013 

Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica Responsabile Trasparenza 

Modalità  di 
controllo 
applicazione annuale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



ID C-018 Descrizione sintetica 
C-018 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla 
Provincia. 

Descrizione estesa 

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti (ex decreto legislativo 165 del 2001 e 163 del 2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni. 

Tipologia Misura 

Garanzia 
della 
trasparenza 

Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutti i Dirigenti 

Fonte Legge 190 del 2012 
Livello di 
Attuazione attuato 

Soggetto adibito alla 
verifica Responsabile trasparenza 

Modalità  di 
controllo 
applicazione Verifica trimestrale 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         



ID C-19 Descrizione sintetica C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e sintetica formulazione. 

Descrizione estesa 

la stesura degli atti o troppo sintetici, con richiami o rimandi ad altri provvedimenti e motivazioni poco più che tautologiche ovvero troppo lunghi, 
ridondanti e farraginosi, tali da rendere difficile individuare il preciso oggetto della decisione; 
spesso inoltre gli atti rivelano l’attitudine a riprodurre (talvolta pedissequamente)  atti precedenti. 
 Porre particolare attenzione a questi aspetti e a promuovere momenti formativi sul tema. 
La contromisura in esame va considerata di particolare importanza anche ai fini di dare un contenuto più pieno e significativo agli obblighi di 
trasparenza, quale quello della pubblicazione delle determinazioni. 

Tipologia Misura organizzativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Tutti i Dirigenti 

Fonte 
Garanzia della 
trasparenza 

Livello di 
Attuazione da attuare 

Soggetto adibito alla 
verifica Ufficio controlli  interno  

Modalità  di 
controllo 
applicazione semestrale 

  

 
 
 
 
 
 
 
       

         



ID C-020 Descrizione sintetica C-020 Patti di integrità negli affidamenti. 

Descrizione estesa 

Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, 
siglato il 22 dicembre 2010 tra la Provincia di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia.                                                            

Tipologia Misura Normativa 
Data ultimo 
aggiornamento   

Soggetto adibito 
all’applicazione Responsabile PO contratti. 

Fonte   
Livello di 
Attuazione attuato 

Soggetto adibito alla 
verifica responsabile anticorruzione 

Modalità  di 
controllo 
applicazione annuale 

 



  

 

MINACCE 

PROB
ABILIT
A' 

IMPA
TTO 

LIVELLO 
DI 
RISCHIO 

CONTROMISURE 
M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

2.6 1.25 3.25 C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. . 

 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

3.0 1.5 4.5 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

 M-010  Irregolare composizione di commissione 
- nomina commissari non adeguati o 
compiacenti; 

3.4 1.5 5.10 C-008 Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

 M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo 
scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

3.4 1.5 5.10 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        
C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione 

        C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

M-011 Illegittima gestione dei dati in possesso 
dell’amministrazione – cessione indebita ai 
privati- violazione segreto d’ufficio; 

3.0 2.0 6.0 

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

        C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 3.60 2.0 7.2 C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

        C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

A 

ACQUISIZIO
NE E 

GESTIONE 
DELLE 

RISORSE 
UMANE: 

RECLUTAME
NTO E 

PROGRESSI
ONI DI 

CARRIERA 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

Allegato 5 



 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

3.8 2.75 10.45 C-018 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o 
esternamente affidati dalla Provincia. 

        C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

        C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 

3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

 M-003 Motivazione generica e tautologica in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge 
per l’adozione di scelte discrezionali; 

2.8 1.5 4.2 C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio 

        C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione 

        C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

B 
CONFERIME

NTO DI 
INCARICHI  

 M-004 Uso distorto e manipolato della 
discrezionalità in materia di scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 

2.60 1.80 4.68 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 



 M-010  Irregolare composizione di commissione 
- nomina commissari non adeguati o 
compiacenti; 

3.4 1.5 5.10 C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

        C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

 M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo 
scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

2.8 2.00 5.6 C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. . 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

1.80 2.0 3.6 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

4.6 1.5 6.9 C-011 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle 
principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e 
forniture 

        C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio 

 M-003 Motivazione generica e tautologica in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge 
per l’adozione di scelte discrezionali; 

3.8 2.0 6.0 C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione 

        C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

C 

AFFIDAMEN
TO DI 

LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

 M-004 Uso distorto e manipolato della 
discrezionalità in materia di scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 

2.8 1.5 4.2 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 



 M-010  Irregolare composizione di commissione 
- nomina commissari non adeguati o 
compiacenti; 

2.4 2.0 4.8 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

M-011 Illegittima gestione dei dati in possesso 
dell’amministrazione – cessione indebita ai 
privati- violazione segreto d’ufficio; 

3.0 1.8 5.4 

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

3.2 2.o 6.4 

C-020 Patti di integrità negli affidamenti 
        

C-003 Adozione di procedure standardizzate. 
M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 3.60 2.0 7.2 C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota 

tramite sito web istituzionale. 
        C-020 Patti di integrità negli affidamenti 

        

C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

 M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo 
scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

5.20 2.0 10.4 C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. . 

        

C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto 
alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 

3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

4.0 1.5 6.0 C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. . D 

PROVVEDIM
ENTI 

AMPLIATIVI 
DELLA 
SFERA 

GIURIDICA 
DEI 

DESTINATAR
I 

        C-004 Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della 
possibilità di accesso alle opportunità pubbliche. 



        C-005 Pubblicazione sul sito istituzionale dei contributi erogati 
con identificazione del beneficiario. 

 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

2.0 1.5 3.0 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

        C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

 M-003 Motivazione generica e tautologica in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge 
per l’adozione di scelte discrezionali; 

2.2 1.0 2.2 C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio 

 M-004 Uso distorto e manipolato della 
discrezionalità in materia di scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 

2.8 1.25 3.5 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        C-016 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su 
istanza di parte. 

        C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione. 

 M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo 
scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

3.0 2.0 6.0 C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. . 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

3.2 2.0 6.4 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

M-007 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo 
– revoca – variante; 

3.2 2.0 6.4 C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

I 

M-013  Quantificazione dolosamente errata delle 
somme dovute dall’Amministrazione; 

3.2 2.0 6.4 C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 



        C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto 
alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 

          

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

          

          

          
          
M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

2.8 2.25 6.3 C-005 Pubblicazione sul sito istituzionale dei contributi erogati 
con identificazione del beneficiario. 

        C-004 Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della 
possibilità di accesso alle opportunità pubbliche. 

 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

4.0 1.5 6.0 C-016 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su 
istanza di parte. 

 M-003 Motivazione generica e tautologica in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge 
per l’adozione di scelte discrezionali; 

2.20 2.0 4.4 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

 M-004 Uso distorto e manipolato della 
discrezionalità in materia di scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 

3.6 1.0 3.6 C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

 M-005 Previsione di requisiti “personalizzati” allo 
scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

4.0 2.0 8.0 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

E 
CONCESSIO

NE ED 
EROGAZION

E DI 
SOVVENZIO

NI, 
CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, 
AUSILI 

FINANZIARI, 
NONCHE' 

ATTRIBUZIO
NE DI 

VANTAGGI 
ECONOMICI 

DI 
QUALUNQUE 

GENERE A 
PERSONE 
ED ENTI 

PUBBLICI E 
PRIVATI 

       C-004 Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della 
possibilità di accesso alle opportunità pubbliche. 



        C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione. 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

2.2 1.5 3.3 C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 

3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

3.6 2 7.2 C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

 M-002 Inosservanza di regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3.0 1.75 5.25 

C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

        

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 

3.60 2.0 7.2 
C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota 
tramite sito web istituzionale. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

        
C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto 
alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 

F 
ATTI DI 

PROGRAMM
AZIONE 

        
C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

3.4 2.75 9.35 C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio 

G 
ATTI 

AUTORITATI
VI 

        C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 



        C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione. 

 M-003 Motivazione generica e tautologica in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge 
per l’adozione di scelte discrezionali; 

2.8 1.8 5.04 C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

 M-007 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo 
– revoca – variante; 

4.4 1.8 7.92 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

       C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

  M-008  Quantificazione dolosamente errata 
degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati; 

2.60 1.8 4.68 C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

       
C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

       C-016 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su 
istanza di parte. 

M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 
3.60 2.0 7.2 C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 

Comportamento. 

       
C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota 
tramite sito web istituzionale. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-013  Quantificazione dolosamente errata delle 
somme dovute dall’Amministrazione; 3.0 1.8 5.4 

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

       
C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        
C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

2.8 2.0 5.6 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 
H 

ISCRIZIONE 
AD ALBI E 
REGISTRI 

 M-007 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo 
– revoca – variante; 2.6 1.8 4.68 

C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio. 



        C-019 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e 
sintetica formulazione. 

M-013  Quantificazione dolosamente errata delle 
somme dovute dall’Amministrazione; 3.0 1.8 5.4 

C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

  

      

C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 

3.0 1.8 5.4 

C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

        
C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota 
tramite sito web istituzionale. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 

2.6 1.8 4.68 C-008 Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

        

C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

2.8 1.8 5.04 C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto 
alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 

  M-008  Quantificazione dolosamente errata 
degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati; 

2.6 1.8 4.68 C-009 Attuazione programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

 M-009   Mancata e ingiustificata applicazione di 
multe o penalità; 

2.6 1.8 4.68 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

        

C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

I 

IMPOSIZION
E E 

RISCOSSION
E DELLE 

SANZIONI E 
DEI TRIBUTI 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 



 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 3.4 2.25 7.65 

C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

  M-008  Quantificazione dolosamente errata 
degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati; 2.8 1.5 4.2 

C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        

C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio. 

M-013  Quantificazione dolosamente errata delle 
somme dovute dall’Amministrazione; 2.4 1.25 3.0 

C-012 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di 
conflitto di interessi. 

        

C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio. 

M-012 Mancata segnalazione accordi collusivi; 

3.60 2.0 7.2 C-013 Adozione di una casella di posta certificata e resa nota 
tramite sito web istituzionale. 

M-004 Uso distorto e manipolato della 
discrezionalità in materia di scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati; 2.2 1.75 3.85 

C-006 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto 
alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. 

L CONTROLLI 
E VERIFICHE 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

 M-006  Omissione dei controlli di merito o a 
campione; 

3.6 2.25 8.10 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

 M-007 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo 
– revoca – variante; 

3.6 2.75 9.9 C-015 Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti e procedure esistenti. 

        C-002 pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali 

M Esecuzione 
dei contratti 

  M-008  Quantificazione dolosamente errata 
degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati; 

3.6 2.25 8.10 C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 



 

M-013  Quantificazione dolosamente errata delle 
somme dovute dall’Amministrazione; 

2.8 1.8 5.04 C-007 Misure di diffusione e di attuazione del Codice di 
Comportamento. 

        
C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

 M-009   Mancata e ingiustificata applicazione di 
multe o penalità; 

3.0 1.8 5.4 C-003 Adozione di procedure standardizzate. 

M-014 Uso improprio dei rimedi previsti 
dall'ordinamento per la risoluzione di 
controversie in fase di esecuzione dei contratti 3.6 1.75 6.30 

C-010 Programmazione di attività formative per il personale con 
attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree 
maggiormente a rischio. 

M- 015 assoggettamento a minacce o pressioni 
esterne 3.6 1.25 4.5 

C-014 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di 
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

M-001 Negligenza od omissione nella verifica dei 
presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 3.6 2.5 9.0 

C-001 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per 
far parte di commissioni di concorso pubblico o di commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi. 

    

        C-003 Adozione di procedure standardizzate. 


