INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione
rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta,
elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali
ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Piano triennale opere pubbliche.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del
dirigente e del funzionario preposto

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte SOGGETTO RESPONSABILE:
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
Responsabile P.O.
orientamenti dell'ufficio
MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del
dirigente e del funzionario preposto

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte SOGGETTO RESPONSABILE:
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
Responsabile P.O.
orientamenti dell'ufficio
MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica
e operativa
OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonche' le pubbliche affissioni.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario SOGGETTO RESPONSABILE:
degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei
Responsabile P.O.
soggetti coinvolti

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi politicoamministrativi e organi burocratici

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
processo
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei
destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al
fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti
o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa

OUTPUT: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

PROGRAMMAZIONE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del
dirigente e del funzionario preposto

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte SOGGETTO RESPONSABILE:
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
Responsabile P.O.
orientamenti dell'ufficio
MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del
dirigente e del funzionario preposto

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancanza di controlli

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici conforme ai requisiti conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro previa valutazione di cinque operatori economici.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 9 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Progettazione interna (preliminare, definitiva,
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della SOGGETTO RESPONSABILE:
identificazione OE nelle procedure semplificate
Responsabile P.O.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione
- Mancanza di controlli
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni,
assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 10 Perizie di lavori in economia
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Perizie di lavoro in economia.
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della SOGGETTO RESPONSABILE:
identificazione OE nelle procedure semplificate
Responsabile P.O.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione

- Omettere adeguata motivazione

- Mancanza di controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni,
assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 11 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea

PROCESSO NUMERO: 12 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti

- Mancanza di controlli

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 13 Direzione lavori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nell'affidare l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ad un professionista esterno all'Ente, appositamente
selezionato.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione
- Mancanza di controlli
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
venuti in rilievo
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di
servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Varianti in corso d'opera lavori in appalto.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti

- Mancanza di controlli

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 16 Collaudo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del
contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 17 Partecipazione a commissioni di collaudo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudo effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire la totale trasparenza dei soggetti preposti nella partecipazione alle riunioni delle commissioni di collaudo.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al fine di garantire la tutela della salute e della
sicurezza nei cantieri.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Accordi con soggetti privati

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

PROGRAMMAZIONE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione
- Mancanza di controlli
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
venuti in rilievo
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di
servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 20 Subappalto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 21 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' di alta sorveglianza consiste nel garantire, da parte dell'Ente committente, il sevizio di direzione dei lavori svolto dal concessionario, verificando il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle prescrizioni contrattuali.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione
- Mancanza di controlli
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
venuti in rilievo
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di
servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 22 Redazione cronoprogramma
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel redigere un documento che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica. Il dettaglio delle fasi dipende dalla tipologia dei lavori e dalle
modalita' gestionali adottate caso per caso. Il cronoprogramma comprende la descrizione delle attivita' nella fase di progettazione, approvvigionamento e realizzazione dell'opera, nonche' evidenzia le obbligazioni contrattuali
riportandone la descrizione e la collocazione temporale.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli
MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 23 Espropri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nell'acquisizione o nel far acquisire a un altro soggetto, la proprieta' o altro diritto reale su di un bene, sempre per esigenze di interesse pubblico, indipendente dalla volonta' del proprietario, al quale viene corrisposto
un indennizzo.
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale riservatezza dei dati medesimi
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Alterazione (+/-) dei tempi
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in
violazione del principio di separazione tra organi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, istituzionale
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della SOGGETTO RESPONSABILE:
identificazione OE nelle procedure semplificate
Responsabile P.O.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione
- Mancanza di controlli
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni,
assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
privilegi/favori

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 24 Servizi di pulizia uffici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento servizi di pulizia uffici comunali.
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard istituzionale
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 attuate e in parte da attuare
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione riservatezza dei dati medesimi
di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni,
ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
orientamenti dell'ufficio

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
RPC

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in processo
violazione del principio di separazione tra organi

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita'
da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
2013)

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale
tra RUP o responsabile procedimento e superiore
gerarchico
MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a
diversi livelli

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di
o gruppi
un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della
identificazione OE nelle procedure semplificate

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la
scelta OE
MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento
dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancanza di controlli

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
- Scarsa responsabilizzazione interna
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione di
modico valore
privilegi/favori
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'imparzialita'
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non
sfavorire) uno o piu' OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella
fase della indagine identificativa OE
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad
un determinato OE
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaboratori
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la
tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente,
essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati
delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o
meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come
identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

