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ALLEGATO N. 1  

Settore I     Responsabile ing. Lorenzo Lacorte 

      

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di 

piani attuativi privati specifici 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza.   x   
Whistleblo

wing 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x    Formazione 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x    

Verifica 

assenza 

conflitto di 

interessi 

Stato di 

attuazione dei 

controlli 
  x   Controlli 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

   x   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 x     
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Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x     

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 x     

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 x     

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 x     

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 x     

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 x     

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 x     

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 
   x   

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

  x    
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Grado di 

attuazione del 

monitoraggio  x     

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE

 11 
TOTALE

 3 
TOTALE 

2 
BASSO 

                             

      ESITO FINALE  BASSO 

 

 

 

 

Procedimento 
Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti 

urbanistici con strategie aventi valenza generale 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza.   x   
Whistleblo

wing 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x    Formazione 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x    

Verifica 

assenza 

conflitto di 

interessi 

Stato di 

attuazione dei 

controlli 
  x   Controlli 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

   x   
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Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 x     

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x     

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 x     

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 x     

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 x     

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 x     

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 x     

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 x     

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 
   x   
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Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

  x    

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio  x     

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE

 11 
TOTALE

 3 
TOTALE 

2 
BASSO 

                             

      ESITO FINALE  BASSO 

 

 

 

 

Procedimento 
Processi di valutazione e approvazione di piani attuattivi in conformità agli 

strumenti urbanistici 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza.   x   
Whistleblo

wing 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x    Formazione 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x    

Verifica 

assenza 

conflitto di 

interessi 

Stato di 

attuazione dei 

controlli 
  x   Controlli 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA  

Struttura per la Transizione al Digitale 

6 
 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

   x   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 x     

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x     

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 x     

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 x     

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 x     

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 x     

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 x     

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 x     
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Rilevanza 

esterna del 

procedimento 
   x   

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

  x    

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio  x     

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE

 11 
TOTALE

 3 
TOTALE 

2 
BASSO 

                             

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione. 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II      Responsabile D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE- UFFICIO RAGIONERIA 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
NORMATIVA: art 185 

TUEL 

Art 48 bis DPR 

602//73 

PRASSI:regolamernto 

di contabilità 

 

L’INPUTdel processo 

è la 

protocollazione/registra

zione della fattura che 

viene accompagnata 

dalla determina di 

liquidazione 

predisposta dagli 

Uffici, al fine di 

acquisire il parere di 

contabilità e dare 

seguito alla fase della 

liquidazione. 

L’attribuzione delle 

determine è svolta dal 

personale dell’Uffiico 

ragioneria in base ad 

una divisione del 

lavoro per competenze 

di settore. 

Ogni dipendente 

comunque effettua il 

processo di 

liquidazione, tanto da 

assicurare così anche 

un interscambio fra gli 

stessi a beneficio della 

copertura del servizio. 

 

Presa in carico la 

determina, seguono i 

passaggi riferiti alle 

verifiche sia sul 

soggetto beneficiario 

(con acquisizione del 

DURC e sulla verifica 

x    Non sono di 

competenza del 

settore le 

pubblicazioni 

delle determine 

cui appongono 

il visto di 

regolarità 

contabile  

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 X   La disciplina 

specialistica va in 

queste 

circostanza 

combinata con 

l’applicazione 

pratica del 

sistema di 

contabilità, dove 

il processo viene 

attuato. Una 

buona 

conoscenza dei 

supporti 

informatici  è 

indispensabile 

per l’attuazione 

degli incarichi 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x   La formazione sia 

della normativa 

che regola la 

materia ed i 

relativi 

aggiornamenti che 

quella legata alla 

funzionalità del 

sistema, è 

ampiamente 

approfondita dalle 

figureivi 

incardinate che 

hanno acquisto un 

elevato grado di 

pro 

 

 

 

 

 

 

 

i professionalità e 

attendibilità 
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

di inadempimenti ai 

sensi dell’ex art. 48 bis, 

D.P.R. 602/73), che 

sugli elementi della 

determina oggetto di 

parere, oltre che del 

riscontro in contabilità 

dell’impegno di spesa e 

della corretta 

imputazione ai capitoli 

di spesa. 

 La procedura 

effettuata in ambiente 

APK, viene svolta 

aprendo con un codice 

la fase della 

liquidazione, ed 

intervenendo con la 

creazione del mandato 

di pagamento, della 

reversale dello split-

payment qualora ci sia 

anche l’IVA da 

conferire, ed infine 

l’apposizione del 

parere tecnico cui 

segue l’invio della 

determina all’ufficio 

proponente. 

L’OUTPUT del 

processo è la emissione 

del flusso bancario per 

inviare alla banca il 

pagamento 

x   La partecipazione di più 

soggetti implica una forma di 

controllo interno che rende 

difficile l’esposizione a 

corruzione nel processo 

esaminato 

Compartecipazio

ne nel processo 

della figura 

dell’istruttore, 

del Dirigente di 

Ragioneria, 

nonché degli 

attori owner del 

processo relativo 

alla deterrmina 

Nell’ambito 

dell’Ufficio ogni 

dipendente ha in 

carico i processi 

di liquidazione 

che vengono 

assegnati ai 

dipendenti 

generalmente per 

competenza ma 

anche in modo 

casuale. 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

  x  La divisione del 

processo fra più 

attori mitiga 

l’elevato rischio 

che ricopre la 

circostanza. 

inoltre la 

fungibilità fra i 

dipendenti 

dell’Ufficio circa 

l’assolvimento 

degli adempimenti 

ricompresi nel 

processo rendono 

questo 

estremamente 

controllabile 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x    nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x    nessuno 
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x    La 

collaborazione 

nella 

rappresentazione 

del processo è 

stata ampiamente 

,manifestata ed il 

processo è stato 

rappresentato 

anche 

graficamente per 

meglio 

comprenderne le 

fasi tecniche( 

allegato) 
Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x    nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x    nessuna 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

x    Sono stati 

effettuati incontri 

utili per la 

mappatura 

riportata anche 

graficamente ( vd 

allegato) 

attraverso lo 

scambio di 

informazioni sia 

in presenza che 

con mail 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x    nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x  La procedura, 

atteso l’elevato 

grado di 

coinvolgimento 

di interessi anche  

di soggetti esterni 

viene visionata 

anche dal 

Dirigente  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

x    Il processo è 

altamente 

frazionabile vista 

la 

compartecipazion

e di più attori .. 

Inoltre 

l’assegnazione 

delle pratiche è 

effettua fra più 

soggetti in modo 

alternato 
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Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 x   Il monitoraggio 

viene effettuato 

random, al fine di 

verificare la 

compiutezza 

nell’evasione 

delle determine 

che richiedono 

l’apposizione del 

visto di regolarità 

contabile oltre 

che l’avvio della 

liquidazione 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE 

10 
TOTALE 

4  
TOTALE 

2 

La procedura pur esponendosi a rischi corruttivi 

elevati poiché è diretta a conferire benefici a soggetti 

esterni, è governata in modo trasparente ed  

imparziale. Inoltre la compartecipazione di più attori 

nel processo, che lo porta ad  assumere  dimensioni 

di trasversalità, oltre che la presenza di più soggetti 

potenzialmente tutti incaricati di assolvere la 

specifica funzione esaminata, offrono garanzie di un 

buon presidio del rischio 

 

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile D.SSA Anna Rita Maurizia MERICO 

 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Ufficio tributi: lavorazione delle istanze di nuova iscrizione/cancellazione/variazione delle Utenze 

domestiche e non domestiche. Emissione Avvisi pagamento 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

Normativa interessata: 

L. 147/2013; DPR 

159/1999; oggi, Delibere 

ARERA, n. 443 e 

444/2019; regolamenti 

comunali degli anni di 

riferimento. delibere di 

approvazione aliquote   

Riferimenti interni: 

Det. dir n. 147/ del 

23/06/2017 Piano di 

riordino struttura 

organizzativa di settore. 

Nuova organizzazione 

Ufficio Tributi; 

Nota prot. n. 51195 del 

30/08/2017 Istituzione task 

force per il recupero 

immediato dei crediti 

erariali a 

rischio scadenza 

Nota prot. n. 51273 del 

30/08/2017 Relazione su 

andamento dell’attività 

Ufficio tributi . 

Det prot. n. 3547 del 

17/01/2018. Integrazione e 

rettifica al piano di riordino 

struttura organizzativa di 

x    Pubbicazione 

delle delibere di 

approvazione del 

Regolamento 

TARI e 

tariffe.L’applicazi

one delle tariffe, 

delle delibere 

regolamentari e 

delle determine 

rende il processo 

altamente 

trasparente, 

insieme alla 

diramazione di 

tutte le istruzioni, 

attraverso la 

condivisione 

delle schede 

tecniche e prassi 

operative 

E’ inoltre 

prevista 

l’assegnazione 

causale delle 

pratiche 

protocollate ai 

dipendenti 

addetti alla 

lavorazione.  
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Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

settore. 

Nota prot. n. 12088del 

20/02/2018 disposizione di 

servizio interna n. 1/2018 ( 

disp per riordino 

assegnazione formale delle 

pratiche e organizzazione 

servizi interni con 

individuazione referenti) 

Nota prot. n. 27384 del 

24/04/2018 disposizione 

interna n. 2/2018 : indirizzi 

operativi anno 2018 

Nota prot. n. 39306 del 

14/06/2018 . disposizione 

n. 3/2018. Organizzazione 

servizio cambi di residenza 

Prot. n. 54653 del 

03/09/2018 : Relazione 

sull’andamento dell’attività 

dell’Ufficio Tributi Anno 

2017-2018. Attività di 

follow up 

Nota prot. n. 10431 del 

18/02/2019 organizzazione 

ufficio tributi- 

assegnazione ai rispettivi 

servizi 

Nota prot. n. 37374 del 

14/06/2019 linee guida per 

obiettivi anno 2019. 

Nota prot. n. 45152 del 

23/07/2019 revisione 

organizzativa a seguito di 

modifiche della compagine 

del 

personale. 

Nota prot. n. 51238 del 

28/08/2019 diramazione 

nuovo organigramma e 

nuovi ausili per la 

lavorazione 

pratiche, “work flow”. 

Nota prot. n. 3022 del 

17/01/2020 relazione 

sull’andamento 

dell’Ufficio Tributi anno 

2019 

Nota prot. n. Prot. n 24832 

del 19/05/2020- linee guida 

 x   Sono stati 

organizzati più 

corsi di 

formazione, e 

implementata la 

formazione sul 

campo attraverso 

l’attività di 

supporto che ha 

rilasciato la 

società 

proprietaria del 

gestionale 

Advanced 

System ( det 800-

3720 del 

19/11/2019) e di 

riunioni  ( prot. 

N. 12010 del 

27.02.2020 e 

verbale prot. N. 

12466 del 

02/036/2020) 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x     Sono state 

impartite con 

note ufficiali  

negli anni  

istruzioni e 

direttive di 

aggiornamento . 

Contestualmente 

si sono aggiornati  

gli organigramma 

con assegnazioni 

Sono state 

individuate figure 

di “referenti” e 

“coordinatori” di  

attività con 

apposite 

disposizioni di 

servizio al fine di 

responsabilizzare 

il personale  
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

anno 2020-mappatura 

processo TARI con 

rappresentazione su foglio 

excel. 

Nota prot. n. 45696 del 

09/09/2020- 

aggiornamento del servizio 

sulla base delle prestazione 

lavorate in 

modo agile 

 

L’input del processo : 

istanza protocollata 

1.1. l a mano all'ufficio 

protocollo 

1.2. spedite via email 

all'ufficio tributi/protocollo 

1.3. spedite via pec 

all'ufficio tributi o 

protocollo 

1.4. utilizzando lo sportello 

telematico "linkmate" 

1.5. in occasione dei cambi 

di residenza 

Prima della emissione del 

ruolo TARI, si procede alla 

importazione massiva dei 

dati dall’anagrafe al fine 

di aggiornare il numero dei 

componenti del nucleo 

famigliare, eventuali 

nascite e decessi 

In questa fase gli obblighi 

dichiarativi sono essenziali 

(denuncia nuova iscrizione, 

cancellazione, 

variazione) 

 

 

L’output del processo 

Avviso TARI inviato in 

occasione della 

bollettazione, o quello 

successivo inviato a 

seguito di richieste di 

variazione. 

 

L’istruttoria di questa fase 

del processo presuppone 

l'esistenza nel 

regolamento comunale 

che disciplina le ipotesi 

per cui viene chiesto il 

beneficio; le tipologie di 

benefici sono di carattere 

tariffario e obbligatorie  

(art 1 co.659 l. 147/2013 

), ovvero vengono 

recuperate attraverso 

l'innalzamento delle 

aliquote della tariffa a 

carico della platea dei 

contribuenti e di carattere 

non obbligatorio sia 

tariffario che  non 

tariffario ( art 1 co. 660 l. 

147/2013), ovvero a 

x    Vi è generalmente 

una duplice 

valutazione 

istruttoria del 

dirigente e del 

funzionario 

preposto (firma 

congiunta, 

dirigente e 

funzionario) e  

scambio 

comunicazioni di 

informazioni 

essenziali  (vd 

Prot. N. 7177 

del 06.02.2020 

con cui vengono 

comunicati i dati 

dell’andamento 

del tributo TARI 

soprattutto con 

riferimento alle 

riduzioni 

accordate e crediti 

inesigibili  al 

dirigente anni 

2014-2018) 
 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

x    
Sono stati implementati 

strumenti di ausilio 

come i work-flow 

(cfr da ultimo nota 

Prot. n 24836 del 

19.05.2020), schede 

tecniche ( prot. N 
5076/ del 

28/01/2020, prot. N. 

52424 del 

09/10/2020).  che 

sopperiscono ad 

alcune situazioni 

ambigue e/o non 

regolamentate 

perché 

rappresentano 

situazioni di rara 

verificazione, 

riunioni tecniche 

per la soluzione di 

casi 

complessi, 

aggiornamento e 

webinair . 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x    nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x    
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

carico della fiscalità 

generale ed inseriti nel 

bilancio.  

  

 

 

I Documenti relativi al 

processo sono dunque:  

La delibera di C.C. di 

approvazione  delle 

tariffe, la delibera di 

approvazione del 

regolamento TARI, la 

determina accertamento 

dell’Entrata (ruolo 

ordinario TARI). 

 

 

x    nessuno 

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x    Sono 

periodicamente 

emanati 

disposizioni di 

servizio schede 

tecniche 

esplicative e 

organizzate 

riunioni 

formative (. n. 

12010 del 

27/02/2020) per 

condividere le 

conoscenze del 

processo( prot. 

N.  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x    nessuno 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x     
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Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

x   La periodicità degli incontri 

di solito programmati per il 

lunedi, e mantenuta durante 

il periodo di smart-working 

hanno consentito la 

circolarità delle informazioni 

r la condivisione delle stesse.  

 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x   Non attiene al 

processo 

 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 x  La circostanza costituirebbe un 

alto rischio se non fosse  ben 
presidiata perché il processo ha 

un’alto livello di rilevanza 

esterna 

Confronto con 

organi politici e 

dirigenza 

amministrativa, 

oltre che 

relazione annuale 

sullo stato di 

aggiornamento 

dell’attività 

dell’Ufficio 

tributi ( nota prot. 

N.  . 3022 del  

17.01.2019)

  
Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

X   il rischio avrebbe un grado 

altissimo se ci fosse un unico 

decisore. 

La co.partecipazione di più 

persone rende bassa l’evenienza 

di perequazioni verso alcune 

categorie piuttosto che altre 

Condivisione 

delle scelte 

della P.O. con i 

dipendenti 

coinvolti I 

controlli sono 

periodicamente 

svolti ( nota 

prot. 5076del 

28/01/2020, 

prot. N. 66320 

del 18/12/2020, 

prot. N. 

52424/2020) 

 

 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

x   Il rischio è ben presidiato 

considerata la mole dei dati 

contenuti nel gestionale oltre che 

il numero elevato dei 

contribuenti. Il momento delle 

attribuzioni delle riduzioni ed 

esenzioni è quello più a rischio 

corruzione/danni alle casse del 

comune. 

Il monitoraggio è 

possibile grazie 

al tracciamento 

sul gestionale di 

tutti gli interventi 

degli operatori. 

Periodicamente 

vengono svolte 

attività di 

monitoraggio 

circa 

l’applicazione 

corretta delle 

riduzioni che 

rappresenta il 

momento  più a 

rischio ( cfr 

verbale delle 

attività del 

23/12/2020) 
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GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE

 13 
TOTALE

 3 
TOTALE 

0 

Il processo pur rappresentando momenti di alto 

rischio poiché determina  la pressione fiscale in 

materia TARI sui contribuenti, è ben presidiato, 

tanto da ridurre al minimo i fattori di compiuta 

corruzione.  Il monitoraggio delle lavorazioni 

consente altresì di tenere sotto controllo le fasi più 

delicate dello stesso e apportare rimedi risolutivi 

qualora si riscontrino anomalie di gestione 

                        

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Ufficio tributi : RUOLO TARI. Determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche per l’anno di competenza per la copertura dei costi del servizio di spazzamento, lavaggio, 

raccolta e trasporto rifiuti 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

Normativa interessata: 

L. 147/2013; DPR 

159/1999; oggi, Delibere 

ARERA, n. 443 e 

444/2019; regolamenti 

comunali degli anni di 

riferimento. 

L’input del processo è il 

PEF, piano economico di 

previsione finanziaria, che 

ovvero i costi  del servizio 

di spazzamento, lavaggio, 

raccolta e trasporto rifiuti 

che deve essere spalmato 

sui contribuenti tenendo 

conto della quantita' di 

rifiuti smaltiti, del numero 

dei residenti e della 

superficie. Il calcolo e la  

determinazione delle 

aliquote viene fatto 

dividendo le utenze 

domestiche (abitazioni, 

locali  e pertinenze) e non 

domestiche nella  parte 

fissa e parte variabile. Le 

Aliquote delle  utenze 

domestiche vengono 

applicate secondo il 

“numero di occupanti e mq 

della superficie da tassare”, 

Per quelle delle non 

domestiche, le stesse sono 

divise per categorie e 

vengono moltiplicate per i 

mq .Il processo si espande 

in modo intersettoriale 

poiché prende l’avvio 

appunto con la presa visione 

del PEF elaborato 

dall’Ufficio ambiente. 

E’ un processo che richiede 

un’ elevata competenza sia 

di carattere normativo e 

giuridico che pratico ed 

operativo per l’alto impatto 

sulle dinamiche del 

gestionale. IL processo è 

gestito dal dominus, ovvero 

il titolare di P.O dell’ U.T.. 

x    Pubblicazione 

della  delibera di 

C.C. di  

approvazione 

delle tariffe e la 

presa visione 

delle stesse 

riportate nei 

modelli di nuova 

iscrizione 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

  x  Il processo è  

altamente  

complesso a 

causa della 

frastagliata 

normativa oltre 

che delle 

numerose 

modifiche che 

ogni anno 

vengono 

apportate. Le 

conoscenze 

tecniche  

necessarie 

vengono 

alimentate da una 

continua 

formazione e 

aggironamento 

attraverso corsi 

di formazione e 

webinair  

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x   Sono state 

impartite con 

note ufficiali  

negli anni  

istruzioni e 

direttive di 

aggiornamento . 

Contestualmente 

si sono aggiornati  

gli organigramma 

con assegnazione 

di specifici 

compiti ( far 

questi 

individuazione 

dei soggetti 

coinvolti dal 

servizio . 
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

con la collaborazione di due 

dipendenti al fine di operare 

un controllo reciproco ed 

evitare ipotesi di collusione. 

La scelta dei collaboratori 

si basa sui compiti da essi 

espletati. Per tale motivo 

si è scelto l’incaricato 

dell’inserimento delle 

tariffe nel gestionale e un 

dipendente della 

ragioneria che crea il 

collegamento con la 

rendicontazione degli 

incassi. 

L’output del processo è il 

Ruolo Tari, ovvero 

l’insieme degli avvisi di 

pagamento che vengono 

inviati al contribuente.  

Non appena si 

quantificano le tariffe, 

approvate con delibera di 

C.C., viene emessa la 

determina di accertamento 

dell’entrata che tiene 

conto anche delle 

riduzioni accordate, sia 

quelle a carico della 

tariffa, che del bilancio, 

essendo queste ultime 

soprattutto delle poste 

figurative sul ruolo. 

 L’impatto della 

tariffazione ha un elevato 

grado di incidenza  sia 

all’esterno perché 

determina  l’ammontare 

del  tributo per ogni 

contribuente e quindi 

stabilisce la pressione 

fiscale dell’anno di 

competenza, che 

all’interno poiché il ruolo 

TARI deve coprire  il 

costo del servizio. 

I Documenti relativi al 

processo sono dunque: Il 

PEF, la delibera di C.C. di 

approvazione  delle 

tariffe, la determina 

accertamento dell’Entrata 

( ruolo ordinario TARI) 

 

 

x    La duplice 

valutazione 

istruttoria del 

dirigente e del 

funzionario 

preposto (firma 

congiunta, 

dirigente e 

funzionario) , 

sono misure 

continuamente 

applicate 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 x   Vi sono audizioni 

con i terzi ( 

anche categorie 

di settore) in 

presenza del 

dirigente e del 

funzionario 

preposto 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x    nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x    nessuno 
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x    Il processo TARI 

è stato 

interamente 

mappato nel 

corso del 2020, e 

all’uopo sono 

state condivise le 

tappe e fasi del 

lavoro, oltre che 

esaminati, 

discussi e 

condivisi  i work 

flow e strumenti 

operativi 

utilizzati  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x    nessuno 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x    nessuno nessuno 

 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

x    Il numero degli 

incontri è 

elevato, poiché è 

pressi 

dell’Ufficio 

condurre le 

operazioni di 

lavorazione 

secondo la 

mappatura 

esistente. 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x   Non attiene al 

processo 

 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x  Confronto con 

organi politici e 

dirigenza 

amministrativa 
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Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

X    Condivisione 

delle scelte della 

P.O. con i 

dipendenti 

coinvolti e con la 

supervisione del 

Dirigente e 

Assessore 

competente. 

Sono 

periodicamente 

emanati 

disposizioni di 

servizio schede 

tecniche 

esplicative e 

organizzate 

riunioni per 

condividere le 

conoscenze del 

processo 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

x   Il monitoraggio non costituisce 

in questo processo una 

circostanza di rischio 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE

 11 
TOTALE

 3 
TOTALE 

2 

Alcune fasi del processo contengono un elevato 

rischio sia poiché l’impatto sulle posizioni dei 

contribuenti (utenza esterna) è altissimo, sia a causa 

della frastagliata e complessa normativa spesso 

cangiante. Le azioni poste in atto sono state tutte 

orientate a contenere il rischio e presidiarlo nel 

migliore dei modi. 

                        

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile Dott.sa Merico 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE - CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE – MISURE 

 

Procedimento DETERMINA A CONTRARRE:  

 
Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 
MISURE 

Stato della 
trasparenza. 

INPUT determina a 

contrarre 

Provvedimento 

endoprocedimentale 

che individua la 

tipologia di scelta 

del contraente con 

relativa verifica circa 

l'esistenza della 

relativa copertura 

finanziaria e 

individua il RUP. 

Segue la 

PREDISPOSIZIONE DEL 

BANDO O LETTERA 

INVITO si definiscono 

i criteri per 

l'aggiudicazione del 

contratto e requisiti 

generali di accesso 

alla gara. In questa 

fase vi è il 

provvedimento di  

NOMINA DELLA 

COMMISSIONE con il 

quale si individuano i 

componenti della 

commissione che 

  x  

Le misure abbastanza 

vincolate dalla 

disciplina sulla 

trasparenza che 

impongono stringenti 

adempimenti in merito 

alla pubblicazione delle 

varie fasi, non mitigano 

l’alto rischio che è insito 

nel processo e che si 

base prevalentemente 

sulla trasparenze e 

conoscibilità  degli 

interventi’ 

Grado di 
comprensione ed 
attuazione della 
disciplina 
specialistica 

  x  

La normativa è molto 

complessa a causa dei 

molteplici 

adempimenti, della 

varietà  delle 

disposizioni e delle 

continue modifiche 

legislative apportate 

nel settore. 

L’assegnazione della 

istruttoria  ad un’unica 

unità  a tempo pieno 

pur consentendo 

l’acquisizione continua 

e costante delle 

competenze specifiche, 

non mitiga il rischio alto 

insito in questa fase.  
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Grado di 
responsabilizzazio
ne interna e 
formazione dei 
dipendenti 

aggiudicherà 

l'appalto. 

 REDAZIONE DEL 

VERBALE 

DI GARA CON 

AGGIUDICAZIONE 

Con la REDAZIONE 

DEL VERBALE 

DI GARA CON 

AGGIUDICAZIONE, si 

descrivono le varie 

fasi di 

gara a partire dalle 

offerte ricevute fino 

alla conclusione delle 

valutazioni delle 

offerte e 

aggiudicazione 

secondo il criterio 

fissato nella 

determina e 

dettagliato sul bando 

 

al termine della 

fase si procede al 

controllo 

documentale di 

tutta la procedura e 

al riscontro delle 

verifiche effettuate 

ex art. 80 D.lgs. 

50/2016. 

All’esito delle 

verifiche segue il 

provvedimento di 

aggiudicazione  

dell’appalto dopo 

averne costata la 

conformità degli 

atti alle 

disposizioni 

normative di 

settore. 
La PUBBLICAZIONE 
ON LINE 
DELL'ESITO DELLA 
GARA E 
DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI 

assolve il dovere di  
trasparenza e del 

principio di 

integrità e parità di 

trattamento 

 x   

L’Unità addetta a tempo 

pieno  è una figura di 

livello direttivo ( D) e la 

circostanza che sia unica, 

se per un verso 

rappresenta una 

concentrazione 

inopportuna di compiti, 

per altro è un ottimo 

presidio per impedire il  

Sorgere della 

responsabilità diffusa fra 

più dipendenti che genera 

spesso confusione di 

compiti e insidia la 

trasparenza del processo 

stesso 

Stato di attuazione 
dei controlli 

x    

Il processo nella sua 

fase istruttoria e finale è 

controllato dal Dirigente 

di Settore . Vi è la 

apposizione di firma 

congiunta sugli atti, 

anche da parte del RUP, 

oltre che la 

partecipazione  e dei 

membri delle 

Commissione di gara. Al 

processo partecipano 

anche i   

dipendenti assegnati al 

settore richiedente 

l’intervento. Questa 

compartecipazione può 

costituire un buon 

presidio per abbassare il 
rischio di corruzione 

Grado di interesse 
esterno sia socio 
che economico 

  x  

La circostanza 

rappresenta un 

elevatissimo grado 

di rischio, che solo 

l’adozione di tutte 

le misure di 

trasparenza 

possono presidiare 

Numero di 
procedimenti 
giudiziari corruttivi 
e disciplinari 
verificatisi 

x    

nessuno 

Grado di 
attuazione delle 
Misure 
anticorruzione 
rilevata dall’RPCT 

 x   
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Esiti rivenienti dai 
controlli interni di 
regolarità 
successivo 
amministrativa- 
contabile 

OUTPUT: FIRMA del 

CONTRATTO 

 

x    

nessuno 

Grado di 
collaborazione dei 
dipendenti della 
struttura alla 
mappatura del 
processo 

x    

Il grado è stato 

elevato e l’unità 

preposta ha 

dimostrato la 

massima 

collaborazione 

Numero di 
segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

x    

nessuno 

Casi di conflitto di 
interessi segnalati 
dai dipendenti 

x    

nessuno 

Numero di incontri 
effettuati con i 
dipendenti per la 
mappatura 

x    

Il numero di incontri è 

stato sufficiente per 

descrivere l’intero 

processo e individuare i 
momenti di criticità 

Esiti rivenienti 
dalla 
customersatisfacti
on 

x   
Non appartiene al 

processo 

nessuno 

Rilevanza esterna 
del procedimento 

  x  

L’assolvimento 

sistematico degli 

obblighi di 

pubblicazione rendono 

comunque controllabile 

le fasi di inizio e fine del 

processo perché si 

possa ritenere  

effettuato un “controllo 

sociale” degli esiti. A 

presidiare il rischio vi è 

anche la compresenza 

del personale 

dipendente dal settore 

interessato e 

richiedente l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 vi è anche la 

compresenza del  
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Grado di 
frazionabilità del 
procedimento  

(ruolo del decisore 
interno) 

x    

Al processo è  

assegnata una unità a 

tempo pieno di livello 

direttivo, e due unità in 

condivisione su altri 

servizi. Il processo 

inteso in senso stretto 

nella sua fase di 

istruttoria  non è quindi 

frazionato, ma lo è 

nella fase della 

aggiudicazione che 

viene espletata dalla 

commissione di gara 

nominata. Ad esso 

inoltre partecipano 

comunque altri attori, 

come il personale dei 

settori che richiedono il 

supporto per 

l’affidamento della 

gara.  

Grado di 
attuazione del 
monitoraggio 

x    
Non essendo un’azione 

ripetitiva il monitoraggio 

non ha incidenza 

GIUDIZIO 
SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

10 

TOTALE 

 

2 

TOTALE 

 

4 

Il processo ha un’elevata incidenza 

all’esterno, circostanza questa che 

automaticamente fa elevare il rischio per 

la corruzione. Tuttavia le azioni poste a 

presidio sia normative ( pubblicazioni) 

che di prassi ( intervento di più attori) 

sono idonee a presidiare il rischio in 

modo soddisfacente.  

 
ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza. 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II      Responsabile  D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Procedure selettive di reclutamento e mobilità 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
NORMATIVA: art 33 

del d. lgs 165/2001 

modificato da l. 

183/2011;   

Art 6 co. 1-4 del d. lgs 

165 /2001 come 

modificato da d. lgs 

75/2017; art  34 co. 2-3 

del d. lgs 165/2001 e 

34 bis co. 1. 

 

l’INPUT del processo 

è l’organigramma, 

strumento per 

procedere alla verifica 

delle eccedenze del 

personale, e alla 

redazione del 

fabbisogno, che viene 

formalizzato con 

delibera di Giunta 

Comunale. 

Successivamente con 

determina dirigenziale 

di approvazione del 

bando e pubblicazione 

della medesima si 

procede 

all’espletamento delle 

fasi iniziali della 

procedura di selezione 

che vede nella verifica 

dei requisiti, 

esclusione/ammissione 

dei candidati alla prova 

stessa. I momenti 

preparatori della fase di 

svolgimento delle 

prove, vedono la 

nomina della 

Commissione e la 

  x 

 Gli adempimenti 

legati alla 

pubblicazione 

delle procedura 

concorsuali 

rappresentano un 

presidio 

necessario per il 

rischio del 

processo. Per tale 

motivo sono 

effettuate con 

dovizia le 

pubblicazioni su 

Albo pretorio , 

Amministrazione 

trasparente  , 

G.U. e giornali di 

tiratura nazionale 

e locale 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x  

 La componente 

della 

preparazione 

specialista 

rappresenta un 

elemento cardine 

perché il 

processo così 

variegato nelle 

sue fasi sia 

concluso 

correttamente. 

Per tale motivo è 

stato  preposto 

un dipendente 

con laurea in 

materie 

giuridiche, sotto 

la sorveglianza 

della P.O. 

rGrado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x  

 La formazione dei 

dipendenti è 

assicurata 

attraverso la 

partecipazione a 

corsi e webinair di 

aggiornamento 
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

pubblicazione 

dell’avviso delle prove. 

Segue l’espletamento 

delle prove, correzione 

elaborati e determina 

dirigenziale di presa 

d’atto degli esiti 

riportati dalla 

Commissione 

 

OUTPUT del processo 

è  la determina di 

approvazione della 

graduatoria e 

assunzione del 

vincitore  

 x  

 I controlli sono 

attuati attraverso 

la 

diversificazione 

delle figure 

applicate al 

processo: 

l’istruttore, il 

funzionario P.O. 

e firma congiunta 

con il dirigente 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

  x 

 La competenza 

professionale 

degli attori e la 

molteplicità delle 

figure offrono un 

adeguato 

presidio di un 

rischio 

connaturato al 

processo 

comunque alto. 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x   

 nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

  x 

  

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x   

 nessuno 

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo  x  

 La mappatura del 

processo è stata 

condotta con la 

collaborazione 

del dipendente 

istruttore e la 

supervisione 

della P.O.. Se ne 

dà atto nel 

workflow 

allegato e 

sottoscritto da 

entrambi 
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Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x   

 nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x   

 nessuna 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura x   

 Ripetuti 

incontri hanno 

permesso di 

redigere una 

soddisfacente 

mappatura ( vd 

allegato) 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x   

 nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x 

 L’azione 

concordata fra gli 

attori del 

processo e 

l’organizzazione 

interna ha 

permesso di 

presidiare  in 

modo efficace 

(non ci sono al 

momento ricorsi) 

un rischio 

connaturato al 
processo che 

rimane 
comunque alto 

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

x   

 La 

partecipazione 

di più figure 

offre la 

possibilità di 

spalmare le 

attività su più 

attori che 

operano un 

reciproco 

controllo su un 

processo che 

ha un contiene 

un elevato 

rischio 
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Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

x   

 Non essendo un 

processo 

ripetitivo, il 

monitoraggio 

non è necessario 

per la correttezza 

della procedura 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE 

8 
TOTALE 

4 
TOTALE 

4 

 Il processo è molto articolato ed ha un’enorme 

rilevanza sia interna che esterna. Richiede una 

elevata conoscenza specialistica, oltre che adeguate 

misure di pubblicità. I rischi connaturati allo stesso 

sono di per sé molto alti. L’organizzazione è tuttavia 

idonea a rappresentare un buon presidio 

                        

      ESITO FINALE  ALTO, a giudizio del RPCT, in considerazione dell’alta rilevanza 

esterna del processo 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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1 
 

Procedimento 
Cambio di residenza, domicilio 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZI

O 

SINTETI

CO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

Input: 

 Istanza del cittadino 

protcollata 

 

Il processo prevede  la 

variazione di residenza 

oppure di domicilio di 

cittadini italiani –

comunitari ed 

extracomunitari 

all’interno del territorio 

comunale.il procedimento 

inizia su istanza di parte 

in autodichiarazione 

direttamente allo 

sportello, in alternativa 

via pec o allo sportello del 

protocollo. Si procede alla 

verifica della regolarità 

del documento presentato 

e successivamente alla 

verifica di eventuali altre 

persone residenti 

nell’unità abitativa 

indicata oltre i titoli di 

possesso della stessa. .a 

questo punto si effettua 

l’inserimento dei dati 

anagrafici e urbanistici in 

anagrafe, nazionale e 

locale, per l’inizio del 

procedimento. Si 

provvede all’inoltro alla 

Polizia Municipale della 

richiesta del cittadino per 

la verifica. Terminata 

questa fase, i vigili urbani 

procedono all’invio ai 

servizi demografici della 

conferma di residenza o al 

rigetto dell’istanza. 

 

Output: cambio di 

residenza o rigetto 

 x   L’ufficio ha predisposto tutta la documentazione 

necessaria  e i modelli ministeriali, compreso di 

normativa sul sito internet del comune , nonché, a 

disposizione del cittadino,la stessa modulistica è 

disponibile  presso gli uffici del servizio demografico.  

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x    

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

   x All’interno della struttura i due dipendenti incardinati nel 

procedimento collaborano al fine di migliorare sempre di 

più il procedimento e snellirlo dal punto di vista 

procedurale e di eventuale richiesta di accesso agli atti, con 

la scansione di tutta la documentazione acquisita. La 

formazione è stata ampliata con i corsi di Anutel  
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

   x  Collaborazione con le forze di polizia 

locale rendono controllabile il 

processo 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

    x Verifica della completezza delle 

istanze 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 x    nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 x    nessuno 

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

  x    

Il processo è stato mappato con la 

collaborazione dei dipendenti 

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 x    nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 x    nessuna 
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      ESITO FINALE  MEDIO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

  x   Il processo è abbastanza vincolato 

quidi la mappatura è stata 

sufficientemente organizzata  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 x    nessuno 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x   L’attuazione di misure anche trasversali,  

come la cooperazione delle forze di Polizia  

Locale e l’intervento in alcuni casi 

dell’Ufficio tributi, mitiga il rischio 

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

   x  Al processo sono addette 3 unità, più la 

supervisione del funzionario P.O. 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

  x   Vengono effettuati controlli a campione in 

relazione alla corretta attuazione del 

procedimento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE

 5 
TOTALE

 7 
TOTALE 

4 
Il processo ha un’enorme rilevanza esterna, che 

potrebbe esporre l’attività a  rischio omettendo 

alcune fasi di controllo o accelerando alcune 

istanze. Tuttavia la partecipazione di più unità 

ne mitiga il rischio.  
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile  D.SSA Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
CONTROLLI  ASSENZE  

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
NORMATIVA: 

T.U.E.L. 104/1992, 

CCNL 

PRASSI:  Decreto 

Commissario 

straordinario n. 1 del 

16/01/2017 

Vademecum in materia 

di gestione delle 

presenze e assenze ( 

delib G.C. n. 175 del 

07/12/2017) 

 

l’INPUT del processo 

varia a seconda della 

tipologia della 

richiesta. L’inserimento 

per le ferie e permessi 

è manuale ed inserito a 

sistema dal dipendente 

istante, e la successiva 

fruizione dietro 

autorizzazione del 

Dirigente 

Mentre per i permessi 

studio, congedi e legge 

104/92 vi è  in prima  

battuta l’istruttoria da 

parte dell’Ufficio e poi 

la concessione 

all’accesso del 

beneficio da parte del 

Dirigente . 

Segue la richiesta su 

base ancora cartacea 

dell’istanza dell’istante  

per l’utilizzo, che poi 

viene inseritita 

manualmente dal 

dipendente  incaricato. 

Per  la malattia è 

comunicato all’Ufficio 

x 

   Il processo 

abbastanza 

operativo non 

viene interessato 

dalla normativa 

in materia di 

trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

  

x 

 La disciplina è 

complessa  e 

variegata, poiché 

le fattispecie 

sono molteplici. 

Per tale motivo è 

stato redatto un 

vademecum in 

materia di 

presenze ed 

assenze dei 

dipendenti 

comunale  

approvato con 

delibera di 

Consiglio Giunta 

il 7/152/2017 n. 

175 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x 

  La formazione dei 

dipendenti è 

gestita attraverso 

incontri formativi 
e webinair 
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

il codice del certificato 

medico, la sua ricerca 

nel portale INPS e 

l’inserimento a sistema 

della malattia a carico 

del dipendente  

( vd work flow) 

Il sistema del 

monitoraggio viene 

espletato in modo 

informale giornalmente 

con sollecito alla 

regolarizzazione, e 

formalmente a fine 

mese. 

A fine di ogni anno vi 

una ricognizione 

generale della 

situazione di tutti i 

dipendenti con 

ribaltamento delle 

posizioni aperte 

ultrannuali.  

OUTPUT : 

 x  

 La firma da parte 

di tutti gli attori 

del processo 

garantisce un 

adeguato 

controllo. Il 

Processo è infatti 

gestito dal 

dipendente 

incaricato, 

supervisionato 

dalla P.O., 

autorizzato dal 

Dirigente. Vi 

sono inoltre 

controlli ai fini 

delladecurtazione 

dello stipendio  

per trattenute per 

superamento 

periodo di 

comporto 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

x   

 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x   

 nessuno 

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x  

  

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x   

 nessuno 

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x   

 Alta 

partecipazione 

della P.O. e dei 

dipendenti come 

testimoniato dalla 

elaborazione del 

work flow 

allegato, che 

riporta la firma di 

chi è intervenuto 

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x   

 nessuna 
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Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x   

 nessuna 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura x   

 La disciplina 

complessa nella 

suo aspetto 

variegato ha 

imposto più 

incontri, 
chiarificatori 

della disamina.  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x   

 nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 
x   

 Il processo non 

ha rilevanza 

esterna 

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

  x 

 Il grado alto di 

frazionabilità 

rende il processo 
abbastanza 

controllabile ma 

complesso 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio  x  

 Adeguata azione 

di monitoraggio , 

svolta più volte 

nell’arco 

dell’anno. 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE

 10 
TOTALE

 4 
TOTALE 

2 

Il rischio del processo è collegato sia alla variegata 

tipologia di situazioni che alla loro gestione rivolta 

nei confronti di un alto numero di dipendenti. 

Tuttavia l’inserimento a sistema dei dati, 

l’elaborazione automatica da parte del sistema dei 

conteggi, e il possibile monitoraggio delle posizioni 

dei dipendenti, oltre che la costante verifica delle 

decurtazioni sullo stipendio per superamento delle 

ore consentite rende oggi il rischio collegato a 

questo processo ben presidiato.   

                        

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 



 
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA  
Struttura per la Transizione al Digitale 

1 
 

ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile  D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
PROGRESSIONE ECONOMICHE CARRIERA 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
NORMATIVA:C.C.N.

L. e  C.C.D.I. 

 

L’input è la 

costituzione del fondo 

che viene effettuata 

dall’Ufficio personale, e 

la succesiva 

certificazione rilasciata 

dai Revisori del Conto. 

Successivamente viene 

emanata apposita 

delibera di Giunta  che 

delinea le linee guida 

alla Delegazione 

trattante per la 

destinazione del Fondo. 

In delegazione trattante 

viene definito il Fondo 

da destinare alle PEO,  

che viene a sua volta 

autorizzato dalla Giunta 

Comunale. 

Seccessivamente in 

delegazione trattante vi 

è la firma del C.C.D.I. 

comprensivo delle EO. 

Il dirigente del Settore 

con determina 

dirigenziale apre la 

procedura e bandisce la 

selezione. L’avviso del 

ando viene pubblicato, e 

a seguito di 

presentazione delle 

domande viene 

effettuata l’istruttoria.  

In base ai requisiti, 

viene stilata la 

graduatoria 

successivamente 

oggetto della determina 

di presa d’atto da parte 

del Dirigente. 

  

  x  La pubblicazione 

in Albo pretorio, 

Amministrazione 
trasparente del 

bando e della 

graduatoria. 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 x   La disciplina 

specialistica è 

complessa per i 

suoi risvolti sia 

tecnico-giuridici 

che contabili 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 x   Il processo è 

gestito da una 

unità 

appositamente 

dedicata al 

servizio , oltre 

alla figura P.O.   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

  x  I controlli sono 

operati attraverso 

la istruttoria 

condivisa fra 

dipendente e 

P.O., e 

supervisione del 

Dirigente, oltre 

che 

l’approvazione 

delle graduatoria 

che viene fatta 

con determina 

dirigenziale  . 

Questo controllo 

è decisivo per la 

correttezza di 

svolgimento del 

processo e del 

presidio del 

rischio 

corruzione 
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Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

x    E’ rivolto al 

personale interno 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x     

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x     

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x    La partecipazione 

della P.O. e dei 

dipendente 

attraverso la 

elaborazione del 

work flow, hanno 

reso  il profilo di 

basso rischio( vd 

work flow ) Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x    nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x    nessuna 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

x    La disciplina 

complessa nella 

suo aspetto 

variegato ha 

imposto più 

incontri, 
chiarificatori 

della disamina 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x   Non attiene al 

processo 

nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

x    Nessuna 

rilenvaza 
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Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 x   Il processo è 

ripartito fra tre 

attori interni, ma 

anche figure 

esterne 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

x    Io monitoraggio 

non è essenziale 

per questo 

processo 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE 

10 
TOTALE

 4 
TOTALE 

2 

 Il processo è organizzato in molteplici fasi con 

diversi attori, soprattutto nella parte iniziale e di 

avvio. Riveste una rilevanza interna, ed un momento 

delicato in fase di istruttoria nella valutazione ed 

esame delle istanze al fine di creare la graduatoria 

del vincitori. 

 

 

                        

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile dott.ssa Maurizia Merico 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Pubblicazioni di matrimonio  

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

INPUT: Richiesta dei 

cittadini protocollata 

 

Le pubblicazioni di 

matrimonio sono 

documenti propedeutici 

alla celebrazione del 

matrimonio stesso (sia 

esso religioso che civili), 

vengono omesso soltanto 

in imminente pericolo di 

vita. La richiesta per le 

pubblicazioni di 

matrimonio sono fatte su 

istanza degli interessati 

(per i matrimoni civili) su 

istanza della chiesa per 

quelli religiosi. Dopo la 

richiesta,l’ufficiale di 

stato civile verifica lo 

stato civile dei nubendi (o 

tramite l’archivio 

comunale o richiedendo la 

copia conforme dell’atto 

di nascita dal comune di 

nascita)  e può procedere 

alla pubblicazione di 

matrimonio avanti ai 

nubendi. L’atto di 

affissione  viene inviato in 

albo pretorio per la 

pubblicazione che avverrà 

ai sensi dell’art. 54  del 

d.p.r. 396/2000 per 8 

giorni consecutivo, nei 

successivi 4 giorni è 

prevista per legge la 

facoltà per proporre 

opposizione. Dopo i 12 gg 

si può procedere alla 

celebrazione del 

matrimonio ( se civile) 

oppure si invia al parroco 

il certificato di eseguita  

pubblicazione per 

procedere al matrimonio 

concordatario. 

Output: 

Certificato di 

pubblicazione o suo 

diniego 

  x  La pubblicità per 

questi atti è  

obbligatoria nonché 

importantissima per 

le eventuali 

opposizioni di terzi 

al matrimonio. A tal 

fine si procede alla 

pubblicazione in 

albo pretorio del 

verbale di 

pubblicazioni 

 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

  x  La formazione specialistica 

è stata approfondita da parte 

del dipendente istruttore  

(Master in stato civile) 
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Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

   x  All’interno della struttura 

dello stato civile, ad oggi 

soltanto due dipendenti sono 

incardinati, dei quali uno in 

prossimità di 

pensionamento, per l’altro la 

formazione è quotidiana 

tramite riviste cartacee e on 

line( stato civile on line) .  

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

  x   Il controllo è sistematico ed 

è effettuato dal dipendente 

in modo  capillare su tutti  i 

cittadini che richiedono le 

pubblicazioni di 

matrimonio. 

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

  x   Il processo è gestito 

in modo vincolato e 

sequenziale, ad 

eccetto delle 

opposizioni che 

vengono pubblicate 

in  Albo pretorio ( 

gestito dall’Ufficio 

protocollo).Tale 

circostanza 

rappresenta un 

rischio medio/alto. 

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 x    Nessuno  

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 x    nessuno 
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 x    Il processo è stato 

mappato con la 

collaborazione del 

dipendente assegnato 

al servizio e 

supervisione del 

funzionario P.O. 

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 x    nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 x    nessuno 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 x    Il numero degli 

incontri è stato 

sufficientemente 

adeguato 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 x    Nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x   La pubblicazione in 

albo pretorio attesta 

la conoscibilità 

all’esterno 

dell’evento . 

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

   x  Decisore interno 

unico. 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 x    Non è azione 

ripetitiva ed il 

monitoraggio non 

è decisivo in 

questo processo 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE

 8 
TOTALE

 4 
TOTALE 

4 
Il processo è connotato da attività 

abbastanza vincolate e sequenziali. 

Tuttavia per alcuni fasi vi è un rischio alto 

perché alcune attività risentono 

dell’azione  di altro ufficio ( protocollo 

per le opposizioni che vengono pubblicate 

in albo pretorio)  e per il fatto che vi è 

solo un dipendente nella struttura 

assegnato all’espletamento del servizio 
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      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore II     Responsabile d.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 
Selezione contribuenti da sottoporre a controllo 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
NORMATIVA: L. 

147/2013 (TARI). L. 

160/2019(IMU) 

PRASSI:Regolamenti  

TARI e IMU per gli 

anni competenti. 

 

Disposizioni  di 

servizio interne  con 

cui annualmente 

vengono rilasciate linee 

guida sui controlli da 

effettuare. 

Annualmente viene 

deciso l’importo da 

raggiungere per la lotta 

all’evasione TARI ed il 

recupero del mancato 

versamento per l’IMU. 

Nel primo caso sempre 

annualmente si 

indirizza l’azione verso 

categorie più esposte 

ad evadere, o per 

combattare 

l’abbandono dei rifiuti. 

Il processo si incardina 

nel più vasto macro 

processo della TARI di 

cui si allega il 

workflow. 

 

x    Le pubblicazioni 

non coinvolgono 

questa fase del 

processo 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

  x  La disciplina è 

altamente 

complessa 

sopratutto  con 

riferimento alla 

normativa TARI 

che è 

continuamente 

modificata da 

leggi ed anche 

dai regolamenti 

comunali 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

x    Sono state 

impartite con note 

ufficiali  negli 

anni  istruzioni e 

direttive di 

aggiornamento . 

Contestualmente 

si sono aggiornati  

gli organigramma 

con assegnazione 

di specifici 

compiti ( far 

questi 

individuazione dei 

soggetti coinvolti 

dal servizio . 
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Stato di 

attuazione dei 

controlli 

INPUT del processo: 

omessa dichiarazione 

TARI/omesso 

versamento IMU. 

In ottemperanza delle 

istruzioni ricevute, si 

procede alla  

Estrazione dati nelle 

banche dati a 

disposizione ( catasto, 

infocamere) e si 

confrontano i dati ivi 

presenti per  riscontrare 

la presenza nella banca 

dati TERES dei 

soggetti e/o dei dati 

riferiti agli immobili. 

Successivamente si 

procede alla 

individuazione dei 

proprietari/possessori/d

eternori dei  fabbricati 

da accertare, si effettua 

la misurazione e si 

abbina il nucleo per 

determinare l’imposto 

evaso. Per IMU si 

procede in modo 

sistematico con ordine 

temporale.(dagli anni 

più vecchi ). Il 

gestionale già offre una 

prima schermata delle 

posizioni irregolari 

OUTPUT 

Estrazione degli 

accertamenti emessi  e 

verifica a fine anno 

della concordanza con 

le istruzioni date ( cfr 

da ultimo  nota prot. n. 

14504 del 08/03/2021) 

 x   E’ implementata 

un’azione 

costante di 

verifica  

cadenzata 

periodicamente al 

fine di accertare 

la corretta 

gestione della 

fase de processo. 

Rimane 

comunque 

medio/alto il 

rischio a causa 

della complessità 

della materia e 

dell’elevato 

numero dei 

soggetti 

destinatari dei 

controlli Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

  x  Il rischio legato 

al grado di 

interesse socio- 

economico è 

molto alto, e 

viene mitigato 

dalla struttura  

organizzativa 

impressa 

al’Ufficio con 

attribuzione di 

incarichi specifici 

utili per risalire 

all’attore.. Vi è 

inoltre una 

costante e 

continua verifica 

degli 

accertamenti 

operati da parte 

della figura P.O. 

 

 
Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

x     

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 x    

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

x     
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

x    Il processo è 

stato mappato nel 

2020 per la parte 

relativa alla 

TARI. 

Coinvolgimento 

assoluto dei 

dipendenti 

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

x    nessuna 

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

x    nessuna 

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

x    La disciplina 

complessa nella 

suo aspetto 

variegato ha 

imposto più 

incontri, 
chiarificatori 

della disamina 

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

x    nessuna 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

  x  Il processo ha 

un elevato 

grado di 

impatto 

all’esterno ma 

le disposizioni 

di servizio per 

la TARI e la 

struttura del 

controllo per 

IMU hanno 

reso più 

vincolata 

l’azione 

lasciando pochi 

margini di 

discrezionalità 

alle iniziative. 

L’elevato 

numero di 

soggetti 

destinatari del 

controllo lascia 

tuttavia un 

grado di rischio 

medio/alto 
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Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 x   Il processo  è 

spalmato fra più 

attori: P.O. che 

redige linee 

guida e 

supervisione 

l’attività di 

accertamento del 

dipendente, oltre 

che la figura del 

Dirigente che 

firma gli atti 

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

x    Il monitoraggio 

riveste un ruolo 

importante nel 

processo grazie 

alla verifiche nel 

gestionale sugli 

atti emessi.  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

TOTALE 

10 
TOTALE

 2 
TOTALE 

3 

 Il processo è inserito in un più ampio contesto della 

gestione del tributi TARI e IMU e ne costituisce una 

fase importante. Organizzare le azioni di controllo in 

modo dettagliato significa ridurre al minimo le 

attività discrezionali che possono orientare l’azione a 

danno di alcuni contribuenti o a beneficio di altri. 

L’elevato numero dei soggetti destinatari rende 

ancora più complessa la supervisione. La 

diramazione delle linee guida annuali che indicano le 

modalità con cui espletare il controllo ed il 

monitoraggio sono strumenti idonei per ridurre il 

rischio connaturato a questo processo. 

                        

      ESITO FINALE  BASSO 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore 

qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le 

misure sono quelle indicate nel PTPCT oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio    Responsabile Ing. Daniele Sgaramella 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

   X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

 x     

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

   x  

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

7 

TOTALE  

 

 

 

 

3 

TOTALE  

 

 

 

 

6 ALTO 

                        

      ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al 

Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 



 
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA  
Struttura per la Transizione al Digitale 

5 
 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

Monitoraggio annuale per tipologia 

delle modalità utilizzate per 

l'effettuazione delle gare; 

 

Puntuale specificazione, nei 

provvedimenti di nomina delle 

Commissioni, del rispetto del dettato 

dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC; 

 

Rotazione degli incarichi negli 

affidamenti sottosoglia; 

 

Verifica che i commissari non abbiano 

interessi o legami parentali con le 

imprese concorrenti o altra condizione 

di incompatibilità, tramite apposite 

dichiarazioni; 

 

Creazione di griglie per la valutazione 

delle offerte OEPV; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione dei 

lavori pubblici; 

Acquisizione di servizi 

e forniture; 

Conferimento Incarichi 

di incarichi 

progettazione e D.L., 

CSE, collaudo; 

Gare d'appalto per 

lavori ; 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza); 

Alienazioni 

patrimoniali e 

permute; 

  X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

   x   

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

4 

TOTALE  

 

 

 

 

6 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

     ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di 

riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal 

fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L., CSE, COLLAUDO. 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

 

 

 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

Monitoraggio annuale per tipologia 

delle modalità utilizzate per 

l'effettuazione delle gare; 

 

Puntuale specificazione, nei 

provvedimenti di nomina delle 

Commissioni, del rispetto del dettato 

dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC; 

 

Rotazione degli incarichi negli 

affidamenti sottosoglia; 

 

Verifica assenza di interessi o legami 

parentali con le imprese concorrenti o 

altra condizione di incompatibilità, 

tramite apposite dichiarazioni; 

 

Creazione di griglie per la valutazione 

delle offerte OEPV; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione dei 

lavori pubblici; 

Acquisizione di servizi 

e forniture; 

Conferimento Incarichi 

di incarichi 

progettazione e D.L., 

CSE, collaudo; 

Gare d'appalto per 

lavori ; 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza); 

Alienazioni 

patrimoniali e 

permute; 

  X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

   x   

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

4 

TOTALE  

 

 

 

 

6 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

     ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di 

riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal 

fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

GARE D'APPALTO PER LAVORI 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

Monitoraggio annuale per tipologia 

delle modalità utilizzate per 

l'effettuazione delle gare; 

 

Puntuale specificazione, nei 

provvedimenti di nomina delle 

Commissioni, del rispetto del dettato 

dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC; 

 

Rotazione degli incarichi negli 

affidamenti sottosoglia; 

 

Verifica che i commissari non abbiano 

interessi o legami parentali con le 

imprese concorrenti o altra condizione 

di incompatibilità, tramite apposite 

dichiarazioni; 

 

Creazione di griglie per la valutazione 

delle offerte OEPV; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione dei 

lavori pubblici; 

Acquisizione di servizi 

e forniture; 

Conferimento Incarichi 

di incarichi 

progettazione e D.L., 

CSE, collaudo; 

Gare d'appalto per 

lavori ; 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza); 

Alienazioni 

patrimoniali e 

permute; 

  X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

   x   

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

4 

TOTALE  

 

 

 

 

6 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

      ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al 

Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione. 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO (DL E COORD SICUREZZA) 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

 

 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

Monitoraggio annuale per tipologia 

delle modalità utilizzate per 

l'effettuazione delle gare; 

 

Puntuale specificazione, nei 

provvedimenti di nomina delle 

Commissioni, del rispetto del dettato 

dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC; 

 

Rotazione degli incarichi negli 

affidamenti sottosoglia; 

 

Verifica assenza di  interessi o legami 

parentali con le imprese concorrenti o 

altra condizione di incompatibilità, 

tramite apposite dichiarazioni; 

 

Creazione di griglie per la valutazione 

delle offerte OEPV; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione dei 

lavori pubblici; 

Acquisizione di servizi 

e forniture; 

Conferimento Incarichi 

di incarichi 

progettazione e D.L., 

CSE, collaudo; 

Gare d'appalto per 

lavori ; 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza); 

Alienazioni 

patrimoniali e 

permute; 

  X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

      ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al 

Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

ALIENAZIONI PATRIMONIALI E PERMUTE 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

 

 

  

X X 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

Monitoraggio annuale; 

 

 

 

Verifica assenza di interessi o legami 

parentali con i partecipanti o altra 

condizione di incompatibilità, tramite 

apposite dichiarazioni; 

 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguata verifica e 

motivazione  

 

 X   

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica 

approssimativa della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione dei 

lavori pubblici; 

Acquisizione di servizi 

e forniture; 

Conferimento Incarichi 

di incarichi 

progettazione e D.L., 

CSE, collaudo; 

Gare d'appalto per 

lavori ; 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza); 

Alienazioni 

patrimoniali e 

permute; 

  X  

 
 

Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del III 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

      ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al 

Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione. 
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ALLEGATO N. 1  

Settore IV Servizio Ambiente    Responsabile Ing. Giuseppe Mandina 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZI AFFIDATI DAL SERVIZIO AMBIENTE 

(SERVIZIO DI IGIENE URBANA- SERVIZI DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO GESTIONE 

CANILI) 

 
 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Assicurare la regolare 
esecuzione del 
contratto da parte 
dell’esecutore 
monitorando che le 
attività e le prestazioni 
contrattuali siano 
eseguite in conformità 
ai documenti 
contrattuali.  
 
Provvedere al 
coordinamento, alla 
direzione e al controllo 
tecnico-contabile 
dell'esecuzione del 
contratto stipulato dalla 
stazione appaltante; 
 
Fornire elementi per 
l’applicazione delle 
penali e la risoluzione 
delle controversie, 
nonché il rispetto delle 
norme sulla sicurezza 
sul lavoro 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

 

Verifica assenza di  interessi o legami 

parentali con l'impresa esecutrice del 

servizio o altra condizione di 

incompatibilità, tramite apposite 

dichiarazioni; 

 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste negli specifici 

Regolamenti Comunali e nelle 

normative di settore e disposizioni del 

Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

  X   

 

 

 

 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

Personale 

numericamente 

ridotto ed elevata 

necessità di 

formazione a seguito 

della continua 

evoluzione del quadro 

normativo ambientale  

 

 

 X   

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

Formazione continua del personale; 

 

Stato di attuazione dei 
controlli 

 

Controllo esecuzione 

contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 X   

- Osservanza normativa vigente in 
materia  
- Promozione dell’etica e della moralità; 
- Verifica attraverso dichiarazione del 
DEC/RUP o inserita nel CRE o 
attestato di regolare esecuzione del 
servizio affidato; 
- Verifica per il servizio di igiene urbana 
quanto segue: 
a) quarta copia dei formulari di 
identificazione dei rifiuti che evidenzi 
l'effettivo conferimento dei rifiuti presso 
l'impianto di destino individuato;  
b) dell'iscrizione all'albo gestori 
ambientali per i trasportatori di rifiuti;  
c) autorizzazione alla movimentazione 
del CER; 
d) che l'impianto di destino sia 
autorizzato ad accettare il rifiuto; 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  anche 
con attraverso l’utilizzo di software di 
gestione dei mezzi geolocalizzati sul 
territorio in tempo reale 
- sopralluoghi programmati ed a  
seguito di segnalazioni; 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

   X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 

interni di regolarità 

successivo amministrativa- 

contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   
NESSUNA 

SEGNALAZIO
NE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

 X    incontri periodici 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

   X   

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al servizio 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

7 

TOTALE  

 

 

 

 

3 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

  ESITO FINALE: ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al servizio di riferimento, sia di natura sociale, 

sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte 

le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

 Procedure di acquisizione di beni finalizzati a progetti ambientali, decoro e igiene ambientali (materiale di arredo urbano, 
borracce di alluminio, impianti di erogazione acqua microfiltrata refrigerata….) 

 Procedure di affidamento a ditte specializzate per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in aree pubbliche; 

 Procedure di bonifica dei siti contaminati con riferimento agli aspetti amministrativi posti a carico del Comune 
(applicazione del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Titolo V) 

 Procedure di affidamento dei servizi di selezione, trattamento e valorizzazione/recupero/smaltimento delle diverse 
frazioni provenienti dalla raccolta differenziata; 

 Procedure di affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e del rifugio comunale; 

 Procedure di affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia di cani gia’ accalappiati e ricoverati 
presso strutture diverse dal canile comunale; 

 
  Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Redazione/aggiornamento 
biennale programma 
forniture di beni e servizi 
(soprasoglia in riferimento 
codice appalti); 
Determinazione importo 
contrattuale;  
Scelta della procedura di 
aggiudicazione; 
Individuazione strumenti 
per affidamento servizi e 
Forniture;  
Definizione oggetto 
dell'affidamento; 
Individuazione criteri di 
Aggiudicazione; 
Predisposizione atti di gara 
e capitolato;  
Valutazione delle offerte; 
Nomina 
Seggio/Commissione di 
gara; Verifica anomalie 
offerte;  
Aggiudicazione; 
Affidamento e stipula 
contratto (servizi, 
forniture) Per sovrasoglia 
(Processo trasversale a più 
direzioni); 
Esecuzione del contratto 
ed emissione 
dell'attestazione di 
regolare esecuzione; 
Liquidazione e pagamenti 

 

Affidamento servizi 
sottosoglia mediante 
utilizzo Mercato 
elettronico/piattaforma 
telematica Centrale Unica 
di Committenza 

  

X X 

Procedimento regolato da leggi nazionali 
nonchè dalle linee giuda ANAC.; 
 
Obbligo di adeguata motivazione nel caso di 
servizi standardizzati; 
 
Obbligo di motivazione nella determinazione 
a contrarre in ordine alla scelta della 
procedura. Precisa e oggettiva descrizione 
della prestazione/fornitura e delle clausole 
contrattuali; 
 
Rispetto della tempistica e delle modalità 
procedurali stabilite dalla normativa vigente; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità 
di partecipazione; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare in 
tutte le forme previste nello specifico 
Regolamento Comunale e nelle disposizioni 
del Codice; 
 
Attuazione di procedura di scelta del 
contraente caratterizzata dall'adozione 
preventiva di regole atte a garantire un 
maggiore grado di tutela della concorrenza 
(incremento del numero delle richieste di 
offerta, principio della rotazione degli 
operatori,..). Verifica congruità del prezzo 
mediante indagine di mercato o confronto 
concorrenziale; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguato numero di 

personale assegnato 

al servizio 

 

 X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge  

 

 

 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione delle 
forniture e servizi; 
 
Acquisizione di servizi 
e forniture; 
 
Certificazione regolare 
esecuzione; 
 
Controllo esecuzione 
contratto (Direttore 
esecuzione del 
Contratto); 
; 

  X  

 
 

-Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del IV 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

   x   

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABOR

AZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al IVSettore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche; 

  le modalità di svolgimento della 
verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

4 

TOTALE  

 

 

 

 

6 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

  ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura sociale, 

sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte 

le misure sopra riportate. 

 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO; SUPPORTO 

AL DEC, SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFIDATO. 

  Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Determinazione importo 
contrattuale;  
Scelta della procedura di 
aggiudicazione;  
Individuazione criteri di 
Aggiudicazione; 
Predisposizione atti di gara 
e capitolato;  
Valutazione delle offerte; 
Nomina 
Seggio/Commissione di 
gara;  
Aggiudicazione; 
Affidamento e stipula 
contratto  
 

 

 

 

 

 

  

X X 

Procedimento regolato da leggi nazionali 
nonchè dalle linee giuda ANAC.; 

 

 

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 

modalità di partecipazione; 

 

Monitoraggio annuale per tipologia 

delle modalità utilizzate per 

l'effettuazione delle gare; 

 

Rotazione degli incarichi negli 

affidamenti sottosoglia; 

 

Verifica assenza di interessi o legami 

parentali con le imprese concorrenti o 

altra condizione di incompatibilità, 

tramite apposite dichiarazioni; 

 

Creazione di griglie per la valutazione 

delle offerte OEPV; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste nello specifico 

Regolamento Comunale e nelle 

disposizioni del Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

  X   

 

 

 

 

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

Personale 

numericamente 

ridotto ed elevata 

necessità di 

formazione a seguito 

della continua 

evoluzione del quadro 

normativo di 

riferimento 

 

  X  

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Conferimento Incarichi; 

 

Gare d'appalto per 
affidamento; 
 
 
Controllo esecuzione 
contratto; 
 

  X  

 
 

-Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del IV 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABOR

AZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZIO

NE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZIO

NE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZIO

NE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al III Settore 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  le 
modalità di svolgimento della verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

TOTALE  

 

 

 

 

5 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

 ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura sociale, 

sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte 

le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

GESTIONE SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'IGIENE PUBBLICA -  

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INFRAZIONI DI NORME IN MATERIA DI IGIENE SANITARIE 

 

 
 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Procedure relative alla 
rimozione e avvio a 
recupero o smaltimento da 
parte del responsabile 
dell’abbandono di rifiuti ed 
eventuale predisposizione 
di Ordinanza Dirgenziale/ 
Decreto sindacale nei 
confronti del soggetto 
inadempiente (applicazione 
del D.Lgs n° 152/06 e 
s.m.i.) 

 

Gestione degli 
esposti/segnalazioni 
relativi alle problematiche 
igienico sanitarie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente; 

 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste negli specifici 

Regolamenti Comunali e nelle 

normative di settore e disposizioni del 

Codice; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

  X   

 

 

 

 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

Personale 

numericamente 

ridotto ed elevata 

necessità di 

formazione a seguito 

della continua 

evoluzione del quadro 

normativo ambientale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 X   

 
 

 

 

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 
 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale; 

 
 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

 

  X   

- Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- sopralluoghi programmati ed a 
seguito di segnalazioni; 
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
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Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

   X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 

interni di regolarità 

successivo amministrativa- 

contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   
NESSUNA 

SEGNALAZIO
NE 
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Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

 X    incontri periodici 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

   X   

Rilevanza esterna del 
procedimento 

   X  
I procedimenti in capo al servizio 
assumono ampia rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

  x    

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   
;  

 periodicità delle verifiche;  

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE  

 

 

 

 

6 

TOTALE  

 

 

 

7 

TOTALE  

 

 

 

 

3 

 ALTO: A causa della importante rilevanza esterna 

delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di 

natura sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di 

corruzione 

                        

 ESITO FINALE  : ALTO, a causa della importante rilevanza esterna delle attività in capo al servizio di riferimento, sia di natura sociale, 

sia di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli ad elevato rischio di corruzione, a tal fine devono essere adottate tutte 

le misure sopra riportate. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione 
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ALLEGATO N. 1  

Settore IV Servizio Verde Pubblico/Servizio Riserva Bosco delle Pianelle       

 Responsabile Dirigente ing. Giuseppe Mandina 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZI AFFIDATI DAL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E RISERVA 

BOSCO DELLE PIANELLE (SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI 

GIOCO, ATTI DI AFFIDAMENTO PER PROVVISTE DI FORNITURE E ARTICOLI PER LE AREE VERDI, 

SERVIZIO GESTIONE RISERVA BOSCO DELLE PIANELLE, ATTI DI AFFIDAMENTO PER PROVVISTE DI 

ARTICOLI E SERVIZI PER LA RISERVA) 

 
 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Assicurare la regolare 
esecuzione del 
contratto da parte 
dell’esecutore 
monitorando che le 
attività e le prestazioni 
contrattuali siano 
eseguite in conformità 
ai documenti 
contrattuali.  
 
Provvedere al 
coordinamento, alla 
direzione e al controllo 
tecnico-contabile 
dell'esecuzione del 
contratto stipulato dalla 
stazione appaltante; 
 
Fornire elementi per 
l’applicazione delle 
penali e la risoluzione 
delle controversie, 
nonché il rispetto delle 
norme sulla sicurezza 
sul lavoro 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Rispetto della tempistica e delle 

modalità procedurali stabilite dalla 

normativa vigente ; 

 

 

Verifica assenza di  interessi o legami 

parentali con l'impresa esecutrice del 

servizio o altra condizione di 

incompatibilità, tramite apposite 

dichiarazioni; 

 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 

in tutte le forme previste negli specifici 

Regolamenti Comunali e nelle 

normative di settore e disposizioni del 

Codice; 

Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

  X   
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Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

Personale 

numericamente 

ridotto ed elevata 

necessità di 

formazione a seguito 

della continua 

evoluzione del quadro 

normativo ambientale  

 

 

 X   

 

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 

Osservanza della regolamentazione 

interna; 

 
Trasparenza e Pubblicità; 

 

Formazione continua del personale; 

 

Stato di attuazione dei 
controlli 

 

Controllo esecuzione 

contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 X   

- Osservanza normativa vigente in 
materia  
- Promozione dell’etica e della moralità; 
- Verifica attraverso dichiarazione del 
DEC/RUP o inserita nel CRE o 
attestato di regolare esecuzione del 
servizio affidato; 
- Verifica per i Servizi affidati  delle 
attività espletate, attraverso richiesta di 
documentazione fotografica degli 
interventi, dei report mensili 
(manutenzione del verde e gestione 
Riserva) delle attività eseguite, e 
attraverso costante verifica attraverso 
sopralluoghi; 
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti; 
  
 
 

 Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

 x    
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  

 

Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 

interni di regolarità 

successivo amministrativa- 

contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABORA

ZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   
NESSUNA 

SEGNALAZIO
NE 

 

Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 
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Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

 X    incontri periodici 

Esiti rivenienti dalla customer 
satisfaction 

   X   

Rilevanza esterna del 
procedimento 

  X   
I procedimenti in capo al servizio 
assumono discreta rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

 X     

Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  x   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche;  

 le modalità di svolgimento della 
verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE 

 

8 

 

 

 

TOTALE 

 

7 

 

TOTALE 

 

1 

 

 

 BASSO: A causa della bassa rilevanza esterna delle 

attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura 

sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli a basso rischio di 

corruzione 

                        

ESITO FINALE: BASSO: A causa della bassa rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia di 

natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli a basso rischio di corruzione. 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione. 
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APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

 Procedure di acquisizione di beni finalizzati a fruizione e decoro parchi pubblici (materiale di arredo 
urbano, etc) 

 Procedure di affidamento a ditte specializzate per la manutenzione verde pubblico e istallazioni ludiche; 

 Procedure di affidamento a ditte specializzate per forniture di articoli di giardinaggio, vivaismo etc. per 
attività di decoro e mantenimento del verde pubblico, nonché per acquisizioni per attività di manutenzione 
della Riserva Bosco delle Pianelle. 

 
 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della trasparenza 

Redazione 
aggiornamento 
biennale programma 
forniture di beni e 
servizi (soprasoglia in 
riferimento codice 
appalti); 
Determinazione 
importo contrattuale;  
Scelta della procedura 
di aggiudicazione; 
Individuazione 
strumenti per 
affidamento servizi e 
Forniture;  
Definizione oggetto 
dell'affidamento; 
Individuazione criteri di 
Aggiudicazione; 
Predisposizione atti di 
gara e capitolato;  
Valutazione delle 
offerte; Nomina 
Seggio/Commissione di 
gara; Verifica anomalie 
offerte;  
Aggiudicazione; 
Affidamento e stipula 
contratto (servizi, 
forniture) Per sovra 
soglia (Processo 
trasversale a più 
direzioni); 
Esecuzione del 
contratto ed emissione 
dell'attestazione di 
regolare esecuzione; 
Liquidazione e 
pagamenti 
 
Affidamento servizi 
sottosoglia mediante 
utilizzo Mercato 
elettronico/piattaforma 
telematica Centrale 
Unica di Committenza 

  

X X 

Procedimento regolato da leggi 
nazionali nonchè dalle linee giuda 
ANAC.; 
 
Obbligo di adeguata motivazione nel 
caso di servizi standardizzati; 
 
Obbligo di motivazione nella 
determinazione a contrarre in ordine 
alla scelta della procedura. Precisa e 
oggettiva descrizione della 
prestazione/fornitura e delle clausole 
contrattuali; 
 
Rispetto della tempistica e delle 
modalità procedurali stabilite dalla 
normativa vigente; 

 

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e 
modalità di partecipazione; 

 

Attività di pubblicizzazione da effettuare 
in tutte le forme previste nello specifico 
Regolamento Comunale e nelle 
disposizioni del Codice; 
 
Attuazione di procedura di scelta del 
contraente caratterizzata dall'adozione 
preventiva di regole atte a garantire un 
maggiore grado di tutela della 
concorrenza (incremento del numero 
delle richieste di offerta, principio della 
rotazione degli operatori,..). Verifica 
congruità del prezzo mediante indagine 
di mercato o confronto concorrenziale; 
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Grado di comprensione ed 
attuazione della disciplina 

specialistica 

Individuazione di 

dipendenti cui affidare 

la responsabilità del 

procedimento non 

supportata da 

adeguato numero di 

personale assegnato 

al servizio 

 

 X   

 

Art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Linee Guida ANAC sui requisiti 

tecnico professionali; 

 

 

 

Art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

Grado di 
responsabilizzazione interna 
e formazione dei dipendenti 

 

 

 

 

 

procedure in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti nei 

confronti dell’utenza 

attraverso una 

verifica della 

ricorrenza dei 

presupposti e requisiti 

di legge  

 

 

 

 

  X  

Osservanza normativa vigente in 

materia; 

 
Osservanza della  regolamentazione 

interna; 

 

Trasparenza e Pubblicità; 

 

Formazione del personale; 

 
 

Stato di attuazione dei 
controlli 

Programmazione delle 
forniture e servizi; 
 
Acquisizione di servizi 
e forniture; 
 
Certificazione regolare 
esecuzione; 
 
Controllo esecuzione 
contratto (Direttore 
esecuzione del 
Contratto); 
 

  X  

 
 

-Osservanza normativa vigente in 
materia  
 
- Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente degli avvisi di selezione per 
l’affidamento degli incarichi  
 
- Strumenti tecnologici e banche dati 
per l’effettuazione dei controlli  
 
- Rispetto obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione agli Organi competenti  
 

 

Grado di interesse esterno 
sia socio che economico 

Tutti i procedimenti di 

competenza del IV 

Settore 

  X  
 

 

Numero di procedimenti 
giudiziari corruttivi e 
disciplinari verificatisi 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE  
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Grado di attuazione delle 
Misure anticorruzione rilevata 

dall’RPCT 

  x    

Esiti rinvenienti dai controlli 
interni di regolarità successivo 

amministrativa- contabile 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Grado di collaborazione dei 
dipendenti della struttura alla 

mappatura del processo 

 X   

AMPIA 

COLLABOR

AZIONE 

 

Numero di segnalazioni di 
reato pervenute al 
Responsabile Area 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Casi di conflitto di interessi 
segnalati dai dipendenti 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Numero di incontri effettuati 
con i dipendenti per la 

mappatura 

  X   
Si ritiene indispensabile stabilire 
incontri periodici con cadenza 
trimestrale 

Esiti rivenienti dalla 
customersatisfaction 

 X   

NESSUNA 

SEGNALAZI

ONE 

 

Rilevanza esterna del 
procedimento 

  X   
I procedimenti in capo al IVSettore 
assumono media rilevanza verso 
l’esterno 

Grado di frazionabilità del 
procedimento 

(ruolo del decisore interno 

 X     
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Grado di attuazione del 
monitoraggio 

  X   

È opportuno che l’attività di 
monitoraggio sia adeguatamente 
pianificata e  coordinata con l’RTPC e 
OIV in un piano di monitoraggio 
annuale che dovrà indicare:  

 i processi/attività oggetto del 
monitoraggio;  

 le periodicità delle verifiche; 

  le modalità di svolgimento della 
verifica 

GIUDIZIO SINTETICO 
FINALE 

 TOTALE 

 

 

7 

 

TOTALE 

 

 

5 

 

TOTALE 

 

 

4 

 

  

BASSO: A causa della bassa rilevanza esterna delle 

attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura 

sociale, sia di natura economica, l’ambito di 

competenza rientra tra quelli a basso rischio di 

corruzione 

 
                        

  ESITO FINALE  : BASSO: A causa della bassa rilevanza esterna delle attività in capo al Settore di riferimento, sia di natura sociale, sia 
di natura economica, l’ambito di competenza rientra tra quelli a basso rischio di corruzione 

N.B: Dalla sommatoria dei valori puo’ derivare un dato misto collegato a valori minimi, medi e alti. Prevarrà il valore qualitativo che sarà 

stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Responsabile di area. Le misure sono quelle indicate nel PTPCT 

oltre a quelle di semplificazione e sensibilizzazione. 
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ALLEGATO N. 1  

Settore V     Responsabile dott.ssa  Donata Vitale 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

Erogazione  servizio di trasporto scolastico: Trasporto Scolastico da parte degli alunni iscritti alle 

scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie di 1° grado residenti nelle zone extraurbane del 

Comune di Martina Franca che frequentano le rispettive strutture territorialmente di competenza. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x 

   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

x  
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

2 

BASSO 

Trasparenza 

Whistleblowing 

Custumer satisfaction 
                        

ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque necessario avviare la custumer satisfaction. 
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Procedimento 

Erogazione  servizio di refezione scolastica: viene erogato nelle scuole dove si attua il tempo pieno, dal 

lunedì al venerdì e secondo il calendario scolastico in conformità alle previsioni del "Regolamento 

organizzazione e funzionamento delle commissioni mensa", approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 9 del 19/02/2015. 

  Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x 

   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

x  

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  
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Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

2 

BASSO 

Trasparenza 

Whistleblowing 

Custumer satisfaction 
                        

 ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque necessario avviare la custumer satisfaction. 
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Procedimento 

Erogazione contributi diretti alle famiglie in stato di bisogno: a seguito di domanda individuale viene 

istruito e valutato lo stato di bisogno e quindi erogato un contributo economico secondo le prescrizioni 

previste dal regolamento comunale. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

 x 

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

  x 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

 x  

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  
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Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

  x 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

4 

MEDIO 

 Osservanza normativa 

vigente in materia; 

 Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale 
                        

 ESITO FINALE: MEDIO, nel processo pur non riscontrando particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque da considerare a medio rischio a causa della rilevanza esterna 

delle attività, sia di natura sociale, sia di natura economica. 
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Procedimento 
Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto scolastico, ludoteche….) secondo le 

prescrizioni previste dal regolamento comunale. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

 x 

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

  x 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

 x  

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  
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8 
 

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

  x 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

4 

MEDIO 

 Osservanza normativa 

vigente in materia; 

 Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

Formazione continua del personale 
                        

 ESITO FINALE: MEDIO, nel processo pur non riscontrando particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque da considerare a medio rischio a causa della rilevanza esterna 

delle attività, sia di natura sociale, sia di natura economica. 
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Procedimento 

Rette contributi per strutture residenziali - Artt. 70 Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii. 

inserimento utenti in struttura residenziale a carattere socio-sanitario a bassa intensità assistenziale sanitaria. 

La retta di degenza è al 40% a carico della ASL TA e al 60% a carico del cittadino o dell’Ambito Territoriale 

se sussistono condizioni di disagio economico.  

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
 x 

    Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x  

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  
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Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

 x  

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

0 

BASSO 

 Osservanza normativa 

vigente in materia; 

 Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 

 

  ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza. 
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Procedimento 

Inserimento Centri diurni socio educativi Comunali - Artt.52-104 Regolamento Regionale n.4/2007 e 

ss.mm.ii. Inserimento minori nei  centri diurni socio educativi e i centri polivalenti per minori. Sono strutture 

di prevenzione e recupero, nelle quali si realizza un programma di attività e servizi socio-educativi,culturali, 

ricreativi e sportivi, che mirano al supporto dei minori in difficoltà. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
 x 

    Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x  

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

 x  

  

Rilevanza esterna 

del procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

0 

BASSO 

 Osservanza normativa vigente in 

materia;Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 
 

 ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza. 
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Procedimento 

Servizi domiciliari: servizi rivolti a prevenire  situazioni  di  bisogno  sociosanitario,  di 

emarginazione  e  di  disagio,  favorendo  il  mantenimento  e,  se  possibile,  il  reinserimento dell’utente nel 

proprio nucleo familiare o comunque presso la sua dimora. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

    Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzaz

ione interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x  

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri 

effettuati con i 

dipendenti per la 

mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfac

tion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità 

del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

10 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

1 

BASSO 

 Osservanza normativa vigente in 

materia;Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 
 

ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque necessario avviare la custumer satisfaction. 
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Procedimento 

Erogazione buoni spesa e contributi Covid 19: contributo economico a sostegno dei nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

impossibilitati all’ acquisto di generi di prima necessità, individuando prioritariamente i nuclei non assegnatari 

di altro sostegno pubblico. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

    Trasparenza 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

 x 
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

  x 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

x   

  

Rilevanza esterna 

del procedimento 

 

  x 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

2 

BASSO 

 Osservanza normativa vigente in 

materia;Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 
 

ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza. 
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Procedimento 

Servizio-Consegna-Pasto-a-Domicilio: servizio rivolto a prevenire situazioni di bisogno, di 

emarginazione e di disagio favorendo il mantenimento  e,  se  possibile,  il  reinserimento dell’utente 

nel proprio nucleo familiare o comunque presso la sua dimora. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

    Trasparenza 

Grado di 

comprensione 

ed attuazione 

della disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblowing 

Grado di 

responsabilizza

zione interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse 

esterno sia 

socio che 

economico 

 

 x  

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

x  

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   
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Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri 

effettuati con i 

dipendenti per 

la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfa

ction 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità 

del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno) 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

11 

TOTALE 

 

4 

TOTALE 

 

1 

BASSO 

 Osservanza normativa vigente in 

materia;Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 
 

ESITO FINALE: BASSO, nel processo non sono rappresentate particolari criticità in quanto altamente accessibile a 

mezzo delle pubblicazioni sulla trasparenza, è comunque necessario avviare la custumer satisfaction. 
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ALLEGATO N. 1  

Settore VI     Responsabile dott.  Egidio Zingarelli 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

CONTROLLI COMMERCIALI: verifica sul rispetto della normativa in materia su commercio in 

sede fissa, su area pubblica, pubblici esercizi nonché verifica sulla corretta occupazione di suolo 

pubblico. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
  

 

x 

 rotazione 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  WISTLE 

BLOWING 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

X  

 

 

 

 FORMAZI

ONE 

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

 X 
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

  

 

X 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

X   

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

  X 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

4 

MEDIO 

 FORMAZIONE 

Whistleblowing 

ROTAZIONE 

                         

ESITO FINALE: DALLA SOMMATORIA DEI VALORI RISULTA BASSO MA IN CONSIDERAZIONE 

DELLA RILEVANZA ESTERNA DEL PROCESSO SI PUO’ CONSIDERARE MEDIO ATTESA LA 
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RICADUTA SUL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA CITTA’. Nei casi specifici non è possibile ricorrere alla 

trasparenza ed il rischio è mitigato dalla rotazione del personale addetto e dalla continua formazione 

professionale mediante l’utilizzo di banche dati e piattaforme di aggiornamento. NON E’ POSSIBILE, DATA 

LA TIPOLOGIA DEI PROCESSI, UTILIZZARE FORME DI CUSTOMER SATISFACTION. 

 

Procedimento 

CONTROLLI EDILIZI: verifica sulla corretta esecuzione delle opere edili sul territorio e la loro 
corrispondenza ai titoli abilitativi. Accertamento di opere interamente abusive. 

 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenz

a 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

  whistleblo

wing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x 

   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute al 

Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza esterna 

del procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

8 

TOTALE 

 

6 

TOTALE 

 

2 

MEDIO 

Trasparenza 

Whistleblowin 

                        

ESITO FINALE  : MEDIO, il processo risulta a basso rischio ma data la tipologia e le numerose denunce anonime 

che pervengono al Comando può considerarsi medio. L’esito dei processi dipende in buona parte dal contributo 
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professionale dell’UTC nei casi di nomina di ausiliari di Polizia Giudiziaria i quali hanno il compito di qualificare le 

irregolarità edilizie eventualmente riscontrate. Gli operatori si limitano a porre in essere le attività di Polizia 

amministrativa, informative e polizia giudiziaria necessari al fine di informare la procura e l’UTC. Nei casi specifici 

non è possibile ricorrere alla trasparenza ed il rischio è mitigato dalla rotazione del personale addetto e dalla 

continua formazione professionale mediante l’utilizzo di banche dati e piattaforme di aggiornamento. NON E’ 

POSSIBILE, DATA LA TIPOLOGIA DEI PROCESSI, UTILIZZARE FORME DI CUSTOMER 

SATISFACTION. 

 

 

Procedimento 

Affidamento di forniture di beni e servizi per le attività di Polizia Locale: vestiario, segnaletica 
stradale, dispositivi di protezione individuale, mezzi di trasporto, ecc. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenz

a 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

X  

  whistleblo

wing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

x  
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 X  

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

 X  

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

 x  
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

 x  

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   
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GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

0 

MEDIO 

 Osservanza normativa 

vigente in materia; 

 Osservanza della  

regolamentazione interna; 

 Trasparenza e Pubblicità; 

 ROTAZIONE 

 

 

Formazione continua del personale 

                        

ESITO FINALE: MEDIO, nel processo non si riscontrano particolari criticità poiché gli acquisti vengono effettuati 

mediante le piattaforme Mepa “et similia”, nei caso in cui non sia necessario ricorrere a tali piattaforme vengono 

comunque rispettate le norme sulla rotazione e l’acquisizione di diversi preventivi di spesa per la scelta del contraente. 

Per quanto riguarda gli incarichi professionali risultano più complicati i procedimenti di scelta e l’individuazione dei 

professionisti poiché spesso vi è la necessità di disporre, nell’ambito delle varie professioni, di particolari specifiche 

conoscenze  legate alla tipicità degli incarichi.  

Procedimento 

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Attività in questione concerne il 
controllo sul rispetto delle norme del codice della strada in ambito comunale e viene svolta dal 
personale addetto alla viabilità il quale nei limiti della esiguità di personale.  

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
x  

  Trasparenz

a 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

 x 

  whistleblo

wing 

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

x  

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

 x 
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

  x 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  
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Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 x 

   

Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

 x  

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

  x 

  

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

  x 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

  x 

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

x   
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GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 

TOTALE 

 

6 

TOTALE 

 

6 

TOTALE 

 

4 

MEDIO 

 Osservanza normativa 

vigente in materia; 

 Aggiornamento 

Professionale; 

 utilizzo di palmari per il 

rilevamento 

                        

 ESITO FINALE: MEDIO, nel processo in questione non si rinvengono particolari criticità se non quelli rinvenienti 

dal scarsità del personale a disposizione del Comando per l’attuazione dei controlli che sovente riguardano solo alcuni 

ambiti cittadini di maggiore traffico.  

Il Dirigente Comandante 

  Avv. Egidio Zingarelli 
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ALLEGATO N. 1  

Settore VI     Responsabile dott.  ssa Lucia D’Arcagelo 

PRINCIPI DA SEGUIRE 

APPROCCIO DA SEGUIRE- CRITERI- RILEVAZIONE DATI E NOTIZIE- GIUDIZIO FINALE - MISURE 

Procedimento 

Affidamento a legale esterno della difesa dell’Ente per giudizi di importo superiore ad € 

5.000,00 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
  

 

x 

  

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

x  

   

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

  

 

 

X 

  

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

 X 
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 X 

 

 

  

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

 X 
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

  X 

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute 

al Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

X   

Non attiene al 

processo 

 

Rilevanza 

esterna del 

procedimento 

 

  X 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

x   

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

7 

TOTALE 

 

5 

TOTALE 

 

4 

BASSO 

 TRASPARENZA 

ROTAZIONE 

 
 

ESITO FINALE: DALLA SOMMATORIA DEI VALORI RISULTA BASSO. Occorre tenere presente che, 

gli incarichi di patrocinio legale configurano contratto d’opera professionale, in cui rilevano le 
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qualità intuitu personae, per cui, su determinate tipologie di giudizi, il principio di rotazione viene 

superato, sul presupposto che l’affidamento dell’incarico ad un professionista piuttosto che ad un 

altro, conporta più probabilità, per l’Ente, di avere una conclusione positiva del giudizio.  

 

 

Procedimento 

Definizione transattiva delle controversie in fase stragiudiziale: A seguito di ricevimento delle 
richieste di risarcimento danni viene valutata l’opportunità di definire bonariamente la 
controversia. Qualora, dall’istruttoria emerga, la convenienza, si procede, previa autorizzazione 
della Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, alla liquidazione della somma. La 
valutazione viene, di norma, supportata dal parere legale dell’Avvocato affidatario della difesa 
dell’Ente nei giudizi attivi e passivi innanzi al giudice di Pace, selezionato a seguito di 
pubblicazione di Bando. 

 Descrizione del 

processo 

VALORE 

BASSO 

VALORE 

MEDIO 

VALORE 

ALTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

FINALE 

MISURE 

Stato della 

trasparenza. 

 
 X 

  Trasparenz

a 

Grado di 

comprensione ed 

attuazione della 

disciplina 

specialistica 

 

 x 

   

Grado di 

responsabilizzazi

one interna e 

formazione dei 

dipendenti 

 

 X 

   

Stato di 

attuazione dei 

controlli 

 

 X 
   

Grado di 

interesse esterno 

sia socio che 

economico 

 

 x 

   

Numero di 

procedimenti 

giudiziari 

corruttivi e 

disciplinari 

verificatisi 

 

x  

   

Grado di 

attuazione delle 

Misure 

anticorruzione 

rilevata 

dall’RPCT 

 

x  
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Esiti rinvenienti 

dai controlli 

interni di 

regolarità 

successivo 

amministrativa- 

contabile 

 

x   

  

Grado di 

collaborazione 

dei dipendenti 

della struttura 

alla mappatura 

del processo 

 

 x  

  

Numero di 

segnalazioni di 

reato pervenute al 

Responsabile 

Area 

 

x   

  

Casi di conflitto 

di interessi 

segnalati dai 

dipendenti 

 

x   

  

Numero di 

incontri effettuati 

con i dipendenti 

per la mappatura 

 

 x  

  

Esiti rivenienti 

dalla 

customersatisfact

ion 

 

x   

Non attiene al 

processo 

 

Rilevanza esterna 

del procedimento 

 

  x 
  

Grado di 

frazionabilità del 

procedimento  

(ruolo del 

decisore interno 

 

 x  

  

Grado di 

attuazione del 

monitoraggio 

 

 x  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
FINALE 

 
TOTALE 

 

6 

TOTALE 

 

9 

TOTALE 

 

1 

Medio 

Trasparenza 

 

 

ESITO FINALE  :MEDIO  per la tipologia di attività il rischio corruttivo risulta essere 

medio. Proprio per questo il procedimento viene sottoposto a circa tre livelli di controllo. 
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Infatti una volta giunto il parere dell’Avvocato difensore dell’Ente, sull’opportunità di 

transigere, l’ufficio competente esegue una propria valutazione che sottopone all’attenzione 

del Dirigente, il quale, a sua volta e solo dopo aver verificato la convenienza della transazione, 

sottopone alla Giunta Comunale per l’approvazione definitiva. 

 

 


