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Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
A

AREA DI RISCHIO

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Data ____________

B

SOTTOAREA

1. Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

2. Individuazione
dello strumento/
istituto per
l’affidamento

3. Requisiti di
qualificazione

C

PROCESSO

Individuazione di
beni e servizi da
acquisire e lavori da
affidare

Emanazione della
delibera a contrarre
o atto equivalente

Predisposizione di
bando di gara o
lettera d'invito

D

FASI

Progettuale/
valutazione e
identificazione
fabbisogno

Progettuale/
attivazione delle
procedure

Redazione del
bando di gara o
della lettera
d'invito

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Scelta mirata di beni e servizi e
delle loro caratteristiche atta a
indirizzare e favorire
l'individuazione di un determinato
operatore economico/ fornitore.

Ricorso all'affidamento diretto in
luogo di procedure di evidenza
pubblica attraverso il frazionamento
della fornitura

Definizione dei requisiti d'accesso
mirata a favorire un 'impresa. Scelta
e calibrazione di requisiti tecnici e
finanziari

F

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

G

Fattori abilitanti

discrezionalità
nell'individuazione del
fabbisogno e delle
caratteristiche tecniche
dei beni o servizi da
acquisire.

discrezionalità, assenza di
collegialità nella
progettazione, assenza di
etica, ricorso alla presunta
emergenza/ necessità

Discrezionalità, assenza di
etica, pressioni esterne

H

I

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,67

2,67

2,29

L

M

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ulteriori)
Altre misure
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) trasparenza, b)
codice di
comportamento,
e) programmazione
c) formazione del
annuale dei
personale, d)
fabbisogni
rotazione del
personale

a) trasparenza,
b) codice di
comportamento,
c) formazione del
personale,
d) rotazione del
personale

a) Patto d'integrità,
trasparenza,
b) codice di
comportamento, c)
astensione in caso
di conflitto
d'interessi,
d) formazione del
personale,
e) rotazione del
personale

N

O

STRUTTURA
SOGGETTO RESPONSABILE
ORGANIZZATIVA

e) Termine
stimato di
adozione:
31/12/2020

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

Firmato digitalmente da DARIO
DARIO
CARTABELLOTTA
2021.02.08 13:10:47
CARTABELLOTTA Data:
+01'00'

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
A

AREA DI RISCHIO

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

B

SOTTOAREA

4. Requisiti di
aggiudicazione

5.Valutazione delle
offerte

6.Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

C

PROCESSO

Predisposizione di
bando di gara o
lettera d'invito

Svolgimento gara

Sub-procedimento
della fase di
svolgimento della
gara

Acquisizione beni e
7.
servizi, affidamento
Procedure negoziate lavori in assenza di
gara pubblica

D

FASI

Redazione del
bando di gara o
della lettera
d'invito

Svolgimento
seduta di gara

Aggiudicazione

Predisposizione
lettera d'invito

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Definizione di parametri valutativi
mirata a favorire un determinato
concorrente - Scelta e taratura dei
parametri valutativi riferibili ad un
concorrente

Scorretta valutazione delle offerte
attraverso una non corretta
applicazione dei criteri di
valutazione e/o dei punteggi da
attribuire, mirata a favorire un
'impresa

favorire un'impresa attraverso lo
svolgimento distorto della fase e
l'inosservanza della normativa che
disciplina il procedimento, scarso
controllo della documentazione

Utilizzo della procedura al di fuori
dei casi previsti, inosservanza della
norma, trasmissione dell'invito a un
limitato numero di partecipanti,
mancato ricorso all'albo fornitori.

F

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

G

Fattori abilitanti

Discrezionalità, assenza di
etica, pressioni esterne

Assenza di etica, conflitto
di interessi, pressioni
esterne

Assenza di controllo,
mancanza di etica,
conflitto di interessi

discrezionalità, assenza di
collegialità nella
progettazione, mancanza
di controlli

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,29

3,33

2,00

2,92

I

L

M

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ulteriori)
Altre misure
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) Patto d'integrità,
trasparenza,
b) codice di
comportamento, c)
astensione in caso
di conflitto
d'interessi,
d)
formazione del
personale,
e)
rotazione del
personale

Codice di
comportamento,
astensione in caso
di conflitto
d'interessi, nomina
commissione di
valutazione
secondo norma,
formazione del
personale

Trasparenza,
codice di
comportamento,
astensione in caso
di conflitto
d'interessi,
rotazione e
formazione del
personale

Rispetto del codice
degli appalti,
trasparenza, codice
di comportamento,
astensione in caso
di conflitto
d'interessi,
rotazione e
formazione del
personale

N

O

STRUTTURA
SOGGETTO RESPONSABILE
ORGANIZZATIVA

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

Firmato

Data ____________

DARIO CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:11:18 +01'00'

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
A

AREA DI RISCHIO

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

B

SOTTOAREA

8. Affidamenti
diretti

9. Revoca del bando

10. Redazione del
cronoprogramma

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Acquisizione beni e
servizi, affidamento Inoltro ordinativo Fraudolenta scelta del fornitore
lavori in assenza di
di fornitura
unico
gara pubblica

Predisposizione
provvedimento di
revoca

F

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno ed esterno

Ricorso improprio alla revoca per
Emanazione del bloccare l'esito di una gara al fine di
provvedimento di favorire un'impresa - Inadeguata e interno ed esterno
revoca
fraudolenta motivazione della
revoca

G

Fattori abilitanti

Discrezionalità,
mancanza di controlli

assenza di controlli

Redazione del cronoprogramma
mirato a favorire l'affidatario
Redazione del
Predisposizione del dell'appalto - Scelta della tempistica
Assenza di etica, conflitto
interno ed esterno
capitolato d'appalto cronoprogramma di esecuzione dell'appalto
di interessi
difficilmente adottabile, finalizzata
a limitare i concorrenti

H

I

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,00

2,50

2,33

L

M

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ulteriori)
Altre misure
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) trasparenza,
b) codice di
comportamento,
c) formazione del
personale,
d)
rotazione del
personale,
e) astensione in
caso di conflitto
d'interesse

a) trasparenza,
b) codice di
comportamento,
c) formazione del
personale,
d) rotazione del
personale

a) trasparenza, b)
codice di
comportamento,
c) formazione del
personale,
d) rotazione del
personale

f) ricorso agli
iscritti al MEPA o
all'albo regionale
fornitori.
g) Rotazione dei
fornitori scelti

N

O

STRUTTURA
SOGGETTO RESPONSABILE
ORGANIZZATIVA

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

In attuazione

Area 1 ,
Area 3,
Area 5,
Servizio 4,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile dell'Area
o del Servizio interessato

Firmato digitalmente da DARIO
DARIO
CARTABELLOTTA
CARTABELLOTTA Data: 2021.02.08 13:11:38 +01'00'
Data ____________

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

FASE 1 :
protocollazione istanza e
smistamento all'ufficio
competente;
FASE 2 : Acquisizione
Accreditamento
dell'istanza di
laboratori per
accreditamento e verifica
rispondenza varietale tecnico-amministrativa
e/o stato fitosanitario sulla sussistenza dei
requisiti;
FASE 3 : Rilascio del
certificato di
accreditamento

Data ____________

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare
l'emanazione del
provvedimento 2) Istruttoria
amministrativa non
rispondente alle prescrizioni
normative

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

Autorizzazioni

Agevolazioni fiscali in
materia di carburante
agricolo ed attività ex
UMA - Assegnazione
carburante c/proprio o
c/o terzi

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
FASE 1: protocollazione
assegnazione degli atti con la
e smistamento pratica al
finalità di pregiudicare
dipendente competente
l'acquisizione del beneficio 2)
FASE 2: Acquisizione
Istruttoria non obiettiva al fine
istanza ed istruttoria
interno/esterno
di arrecare un vantaggio o uno
amministrativa; FASE
svantaggio a un determinato
3: Assegnazione
soggetto o a categorie di
carburante ad uso
soggetti; 3) assegnazione
agricolo
quantitativo carburante non
congruo

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento richiesta
all'ufficio competente;
FASE 2: Acquisizione
Autorizzazione
istanza, istruttoria
all'impianto di campi di amministrativa e verifica
piante madri di vite documentale e
sopralluogo in azienda;
FASE 3: Rilascio
autorizzazione
all'impianto

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Autorizzazioni

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

FASI

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
FASE 1 : protocollazione assegnazione degli atti con la
istanza e smistamento
finalità di pregiudicare
all'ufficio competente;
l'emanazione del
FASE 2: Acquisizione
provvedimento 2) Istruttoria
Accreditamento
istanza ed istruttoria
amministrativa non
regionale di aziende o documentale; FASE 3:
rispondente alle prescrizioni
interno/esterno
fattorie didattiche
Sopralluogo e verbale di normative 3) verifiche
accertamento requisiti; irregolari al fine di arrecare un
FASE 4: emissione
vantaggio o uno svantaggio a
Decreto di
un determinato soggetto o a
accreditamento
categorie di soggetti 4)
conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) istruttoria non
obiettiva con alterazione delle
interno/esterno
procedure di verifica al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Fattori abilitanti

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

2,08

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente del Servizio 4

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 3 Multifunzionalità e
diversificazione in
agricoltura - Leader

Dirigente responsabile
del Servizio 3

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG) Servizio
7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigenti responsabili
delle Unità preriferiche
fitosanitarie

2,08

DARIO
CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:11:55 +01'00'

Firmato

Il Referente
Dirigente generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Autorizzazioni

Autorizzazione
all'importazione di
materiale sementiero
proveniente da Paesi
terzi

FASE 1: protocollazione
e smistamento all'ufficio
competente della
richiesta di
autorizzazione;
FASE 2: Acquisizione
istanza e istruttoria
amministrativa;
FASE 3: rilascio
autorizzazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione della pratica
con la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto
2)
Verifiche documentali
interno/esterno
inadeguate al fine di arrecare
un vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti portando
all'emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazione alla
produzione di piante e
relativi materiali di
moltiplicazione ed alla
commercializzazione e
produzione di frutti di
agrumi e patate

FASE 1: protocollazione
e smistamento richiesta
all'ufficio competente
FASE 2: Acquisizione
istanza, istruttoria
amministrativa e verifica
in loco FASE 3: Rilascio
autorizzazione
fitosanitaria

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) istruttoria non
obiettiva con alterazione delle
interno/esterno
procedure di verifica al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Data ____________

Autorizzazioni

Perimetro
(interno e/o
esterno)

FASI

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO

FASE 1: protocollazione
istanza e smistamento
all'ufficio competente
FASE 2: Acquisizione
dell'istanza e controlli
Certificazione
documentali e in loco
materiale di
FASE 3: Rilascio
moltiplicazione della autorizzazione alla
vite
stampa delle etichette
ufficiali e/o
autorizzazione al
prelievo di materiale di
moltiplicazione dagli
impianti di viti madri

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione della
documentazione con la finalità
di pregiudicare o avvantaggiare
l'acquisizione del
provvedimento certificativo 2)
esterno
Istruttoria e verifiche irregolari
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti 3)
conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

Fattori abilitanti

Mancanza di etica,
conflitto d'interesse,
assenza di trasparenza,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

2,92

2,08

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

f) Informatizzazione
del procedimento per
limitare il front-office
ufficio-richiedente

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
del Servizio

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigenti responsabili
delle Unità preriferiche
fitosanitarie

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
dell' Unità preriferica
fitosanitaria
territorialmente
competente
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Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
dell' Unità preriferica
fitosanitaria
territorialmente
competente

In attuazione

Servizio 3;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG) Servizio
7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Autorizzazioni

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del provvedimento
certificativo; 2) Istruttoria
documentale non rispondente
interno/esterno
alle prescrizioni normative; 3)
verifiche irregolari al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti; 4) conseguente
emanazione di una
certificazione non conforme

Autorizzazioni

FASE 1:
protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente; FASE 2:
Acquisizione istanza e
Classificazione delle istruttoria
aziende agrituristiche - amministrativa; FASE
Attribuzione spighe 3: Sopralluogo e
redazione verbale di
accertamento requisiti;
FASE 4: Emanazione
Decreto Ispettoriale di
classificazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare
l'acquisizione del diritto; 2)
Istruttoria amministrativa non
rispondente alle prescrizioni
normative; 3) procedure di
interno/esterno
verifica irregolare o non
sufficientemente conformi alle
prescrizioni normative al fine
di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un soggetto; 4)
conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

FASI

FASE 1: protocollazione
istanza e smistamento
all'ufficio competente;
FASE 2: Acquisizione
istanza e verifica
documentale; FASE 3:
Certificazione
ispezioni in loco e
volontaria materiale di verifica della conformità
propagazione dei
della documentazione
fruttiferi
relativa al materiale
richiesto in
certificazione; FASE 4:
Rilascio della
certificazione attestata
dal cartellino-certificato
apposto sulle piante

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

Fattori abilitanti

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
conflitto d'interesse

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

2,17

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

PROCESSO

FASI

FASE 1: protocollazione
istanza proveniente dalla
Regione titolare del
procedimento e
Emissione parere per smistamento all'ufficio
l'abilitazione di sedi competente FASE 2:
operative nel territorio Acquisizione istanza e
siciliano di Centri di istruttoria tecnica per
Assistenza agricola l'accertamento dei
(CAA) con sede legale requisiti per l'abilitazione
in altra Regione
FASE 3: Trasmissione
del parere alla Regione
competente, per
l'adozione del successivi
provvedimenti

FASE 1: Ricezione
dell'istanza
FASE 2: Assegnazione
della pratica alla struttura
competente
FASE 3: Istruttoria con
consultazione eventuali
controinteressati
Esercizio del diritto di FASE 4: Predisposizione
accesso agli atti
proposta e adozione
amministrativi
determinazioni finali
(documentale, civico
generalizzato)

FASE 1: protocollazione
e smistamento all'ufficio
competente della
richiesta di
autorizzazione; FASE 2:
Esercizio dell'attività Acquisizione della
agrituristica richiesta e istruttoria
Emissione nulla osta amministrativa con
ispettoriali
accertamenti tecnici in
loco; FASE 3:
Predisposizione verbale
di accertamento; FASE
4: Emissione N.O.
Ispettoriale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare
l'emanazione del
provvedimento
2) Istruttoria e verifiche
irregolari al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto o a
categorie di soggetti 3)
conseguente trasmissione di un
parere non congruo

1-2: Omessa o ritardata
protocollazione e assegnazione
al fine di arrecare un
vantaggio/ svantaggio ad un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
3-4: Istruttoria non obiettiva
con alterazione/ utilizzo
improprio delle informazioni e
conseguente emanazione di
provvedimento non congruo

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti 2-3)
inadeguate o scorrette attività
istruttorie finalizzate
all'emanazione di un
provvedimento incongruo a
vantaggio di un soggetto non in
possesso dei requisiti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

interno

Fattori abilitanti

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

2,50

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle
competenze

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale
2,17

interno/esterno

Mancanza di etica,
conflitto d'interesse,
assenza di trasparenza,
pressioni esterne

3,75

Altre misure

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) Rotazione del
personale

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

In attuazione

f) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni o
proposte finali
g) Utilizzo di sistemi
informatizzati per
l'attività di
monitoraggio (IRIDE)

Area 1-URP
Dirigente responsabile
URP c/o Servizi periferici dell'Area 1 o del Servizio
del Dipartimento
periferico
territorialmente
competente

in attuazione

In attuazione

Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente
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Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti responsabili
delle Unità periferiche
fitosanitarie

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento all'ufficio
competente; FASE 2:
Acquisizione pratica,
Iscrizione al Registro istruttoria tecnica e
ufficiale degli operatori verifica documentale;
professionali (RUOP) FASE 3: Iscrizione al
Registro Ufficiale dei
Produttori e contestuale
rilascio di apposita
certificazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare
l'emanazione del
provvedimento 2) Istruttoria e
verifiche irregolari al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti 3) conseguente rilascio
di certificazione non consona

Autorizzazioni

FASE 1: Acquisizione a
sistema (SIAN) delle
OCM OLIO –
domande di sostegno da
Approvazione dei
parte dei soggetti
programmi di sostegno
abilitati; FASE 2:
al settore dell'olio
Aggiornamento a sistema
d'oliva e delle olive da
con esito delle selezioni
tavola
e delle valutazioni dei
programmi.

1) istruttoria non obiettiva con
alterazione delle procedure di
verifica al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto con
conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazioni

FASE 1: acquisizione e
protocollazione
dell'istanza di
riconoscimento; FASE 2:
verifica documentale, del
fascicolo aziendale ed
OCM ORTOFRUTTA
attraverso accertamenti
- riconoscimento di
in loco per la sussistenza
Organizzazioni di
dei requisiti; FASE 3:
Produttori
Emissione del verbale di
valutazione; FASE 4:
emissione del
provvedimento di
concessione o rifiuto del
riconoscimento

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) istruttoria non
obiettiva con alterazione delle
procedure di verifica al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

Fattori abilitanti

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
conflitto d'interesse

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

2,71

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

In attuazione

Area 5 - UO A5.03 "Brand Dirigente responsabile
Sicilia e marketing
dell'Area 5
territoriale"

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

In attuazione

Area 5 - UO A5.03 "Brand Dirigente responsabile
Sicilia e marketing
dell'Area 5
territoriale"

Area C)

Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Data ____________

interno/esterno

interno/esterno

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

2,08

2,08
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Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

FASI

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
FASE 1: Acquisizione e
la finalità di pregiudicare o
protocollazione della
avvantaggiare l'acquisizione
domanda; FASE 2:
del diritto 2) istruttoria non
Verifica della
obiettiva con alterazione delle
documentazione
procedure di verifica al fine di
pervenuta FASE 3:
arrecare un vantaggio o uno
Emissione del
svantaggio a un determinato
provvedimento di
soggetto con conseguente
approvazione o diniego
emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazioni

OCM ORTOFRUTTA
- Approvazione
programmi operativi
delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli
e delle modifiche
relativamente agli anni
successivi

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento
dell'istanza all'ufficio
OCM VINO competente FASE 2:
Autorizzazione al
acquisizione istanza e
reimpianto a seguito di
istruttoria con ispezioni
estirpazione del vigneto
di verifica conformità in
loco FASE 3: rilascio
autorizzazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) istruttoria non
obiettiva con alterazione delle
procedure di verifica al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento
dell'istanza all'ufficio
OCM VINO competente; FASE 2:
Autorizzazione al
Acquisizione pratica e
reimpianto anticipato
verifica documentale per
del vigneto
l'accertamento dei
requisiti; FASE 3:
rilascio autorizzazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) Istruttoria e
verifiche irregolari al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazioni

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
FASE 1: protocollazione
la finalità di pregiudicare o
e smistamento
avvantaggiare l'acquisizione
dell'istanza all'ufficio
del diritto
OCM VINO competente; FASE 2:
2) Istruttoria e verifiche
Autorizzazione nuovi Acquisizione pratica e
irregolari al fine di arrecare un
impianti viticoli
verifica documentale per
vantaggio o uno svantaggio a
l'accertamento dei
un determinato soggetto o a
requisiti; FASE 3:
categorie di soggetti con
rilascio autorizzazione
conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)

Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

Fattori abilitanti

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

2,08

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

2,92

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

2,92

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

2,92

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

In attuazione

Servizio 2 - UO S2.03
"Interventi per il settore
agroindustriale"

Dirigente responsabile
UO S2.03 "Interventi per
il settore agroindustriale"

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG) Servizio
7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente
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Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

PROCESSO

FASI

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
FASE 1: protocollazione
la finalità di pregiudicare o
e smistamento
avvantaggiare l'acquisizione
dell'istanza all'ufficio
OCM VINO del diritto 2) Istruttoria e
competente; FASE 2:
Conversione diritto di
verifiche irregolari al fine di
Acquisizione pratica e
reimpianto in
arrecare un vantaggio o uno
verifica documentale per
autorizzazione
svantaggio a un determinato
l'accertamento dei
soggetto o a categorie di
requisiti; FASE 3:
soggetti con conseguente
rilascio autorizzazione
emanazione di un
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni

Data ____________

1) Omessa o ritardata
protocollazione degli atti con
la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione
del diritto 2) Istruttoria e
verifiche irregolari al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti con conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Autorizzazioni

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
istanza e smistamento
Riconoscimento di all'ufficio competente;
organizzazioni di
FASE 2: acquisizione
produttori del settore domanda di
ortofrutticolo, olivicolo riconoscimento ed
e del settore
istruttoria
lattiero/caseario
amministrativa; FASE 3:
Emissione di decreto di
riconoscimento

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

OCM VINO Autorizzazione
sovrainnesto di
superfici vitate

FASE 1: protocollazione
e smistamento
dell'istanza all'ufficio
competente; FASE 2:
Acquisizione pratica e
verifica documentale per
l'accertamento dei
requisiti; FASE 3:
rilascio autorizzazione

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
FASE 1: protocollazione assegnazione degli atti con la
richiesta e smistamento finalità di pregiudicare
Riconoscimento CAA
l'emanazione del
all'ufficio competente;
con sede legale in
FASE 2: Acquisizione e provvedimento 2) Istruttoria e
Sicilia, siti nel territorio
verifiche irregolari al fine di
istruttoria istanza con
siciliano o in altre
verifica dei requisiti
arrecare un vantaggio o uno
regioni e abilitazione di
previsti; FASE 3:
svantaggio a un determinato
nuove sedi operative
Emanazione del decreto soggetto o a categorie di
di riconoscimento
soggetti 3) conseguente
emanazione di un decreto non
congruo

Area C)

Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
assegnazione degli atti con la
finalità di pregiudicare
l'emanazione del
provvedimento 2) Istruttoria
irregolare al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
una categorie di soggetti 3)
conseguente emissione di un
riconoscimento non congruo

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

Fattori abilitanti

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

Mancanza di etica,
assenza di trasparenza,
conflitto d'interesse,
pressioni esterne

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
conflitto d'interesse

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG) Servizio
7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

Dirigente responsabile
del Servizio
territorialmente
competente

2,92

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

2,92

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
e) rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 2;
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG) Servizio
7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

In attuazione

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2
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DARIO CARTABELLOTTA
CARTABELLOTTA Data: 2021.02.08
13:13:39 +01'00'

Firmato

Il Referente
Dirigente generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA :
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

In attuazione

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2

In attuazione

Area 1 - Affari e servizi
generali - Legalità e
trasparenza

Dirigente responsabile
dell'Area 1

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigenti responsabili
delle Unità periferiche
fitosanitarie

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1) Omessa o ritardata
protocollazione ed
FASE 1: protocollazione assegnazione degli atti con la
e smistamento della
finalità di pregiudicare
richiesta all'ufficio
l'emanazione del
competente; FASE 2:
provvedimento 2) Istruttoria e
acquisizione istanza e
verifiche irregolari al fine di
verifica ammissibilità;
arrecare un vantaggio o uno
FASE 3: Emissione
svantaggio a un determinato
decreto di
soggetto o a categorie di
riconoscimento
soggetti 3) conseguente
emanazione di un
provvedimento non congruo

Regime quote latte Riconoscimento
acquirente latte

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento della
richiesta all'ufficio
competente; FASE 2:
Acquisizione istanza e
Istruttoria
amministrativa; FASE
3: Emissione decreto di
riconoscimento; FASE 4:
Notifica decreto e
trasmissione alla
Riconoscimento
Segreteria Generale per
personalità giuridiche l'iscrizione al Registro
di diritto privato ed regionale; FASE 5:
approvazione
Acquisizione di eventuali
modifiche statutarie modifiche statutarie
successive al
riconoscimento e
istruttoria documentale;
FASE 6: Emanazione
provvedimento
approvazione modifiche;
FASE 7: Comunicazione
e notifica alla Segreteria
Generale del
provvedimento di
modifica statutaria

2: Istruttoria non obiettiva per
non corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione/ utilizzo improprio
delle informazioni
3: Predisposizione/ Adozione
di provvedimenti non conformi
ai dettami della normativa
vigente

Autorizzazioni

FASE 1: protocollazione
e smistamento della
richiesta all'ufficio
Rilascio nulla osta
competente; FASE 2:
fitosanitario per
Acquisizione della
accesso al PSR
pratica e istruttoria con
2014/2020 – misura 5.2
verifiche documentali ed
in loco; FASE 3:
Rilascio Nulla Osta

1: Omessa o ritardata
protocollazione e assegnazione
al fine di arrecare un
vantaggio/ svantaggio ad un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti; 2:
Istruttoria non obiettiva con
alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni e
conseguente emanazione di
provvedimento non congruo

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Data ____________

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Autorizzazioni

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

FASI

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

Fattori abilitanti

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
conflitto d'interesse

interno/esterno

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle
competenze

interno/esterno

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle
competenze

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

Altre misure

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

2,17

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

f) informatizzazione
del processo con
pubblicazione
materiale informativo
g) Duplice valutazione
istruttoria a cura
dell'addetto e del
dirigente, in occasione
delle determinazioni o
proposte finali

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) Rotazione del
personale

f) valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e valutazione
del dirigente in
occasione delle
determinazioni finali

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

in attuazione
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AREA D

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

in attuazione

Servizio 2
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio
8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente
responsabile del
Servizio periferico
competente per
territorio

in attuazione

Servizio 2
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio
8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente
responsabile del
Servizio periferico
competente per
territorio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

Concessione prestiti
per anticipo ai soci
conferenti in favore
1. Provvedimenti
delle cooperative di
amministrativi
lavorazione,
vincolati nell'an 4.
trasformazione e
Provvedimenti
commercializzazion
amministrativi a
e dei prodotti
contenuto
agricoli con
discrezionale
concorso regionale
nel pagamento degli
interessi

1. Provvedimenti
Concorso regionale
amministrativi
nel pagamento degli
vincolati nell'an 4.
interessi sui prestiti
Provvedimenti
agrari di
amministrativi a
conduzione e
contenuto
dotazione
discrezionale

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente FASE 2:
Acquisizione della istanza e
verifica requisiti ammissibilità
da parte dell'Ispettorato
territorialmente competente
FASE 3: Rilascio del Nulla
osta all'operazione creditizia
FASE 4: Emissione del
provvedimento di impegno
delle somme a seguito di
positiva istruttoria della
domanda di finanziamento da
parte dell'Istituto creditizio
(attestazione bancaria) FASE 5:
Liquidazione del concorso
interessi

2) scorretta attuazione della
procedura attraverso
l'omissione o il mancato
rispetto cronologico della
protocollazione degli atti;

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente; FASE 2:
accertamento requisiti di
ammissibilità e rilascio del
Nulla osta all’operazione
creditizia;

1) scorretta attuazione della
procedura attraverso il mancato
rispetto cronologico della
protocollazione degli atti per
favorire uno o più soggetti; 2)
Istruttoria non obiettiva inadeguata o scorretta
valutazione dei requisiti
richiesti per l'ammissibilità al
beneficio al fine di
avvantaggiare/ svantaggiare
uno o più soggetti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

esterno

Fattori
abilitanti

Mancanza di
etica,
conflitto
d'interesse,
pressioni
esterne

Mancanza di
etica,
conflitto
d'interesse,
pressioni
esterne

VALUTAZIONE Misure
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

3,54

3,33

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d)
astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)
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AREA D

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente FASE 2:
Acquisizione della istanza e
accertamento requisiti
ammissibilità FASE 3:
1. Provvedimenti Concorso regionale
Rilascio del Nulla osta alla
amministrativi
nel pagamento degli
stipula del mutuo di
vincolati nell'an 4.
interessi per il
consolidamento da parte
Provvedimenti
consolidamento
dell'Ispettorato Agricoltura
amministrativi a
delle passività
territorialmente competente
contenuto
onerose in
FASE 4: Trasmissione del nulla
discrezionale
agricoltura
osta al beneficiario ed alla
Banca prescelta per
l'erogazione del mutuo FASE 5:
Liquidazione in conto alla
Banca del concorso interessi
attualizzato

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an 4.
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) scorretta attuazione della
procedura attraverso
l'omissione o il mancato
rispetto cronologico della
protocollazione degli atti; 2) 2)
irregolare conduzione della
procedura di valutazione delle
istanze al fine di pilotare
l'ingresso in graduatoria

1) ricorso a procedure
"pilotate" al fine di favorire
taluni soggetti (scelta dei tempi
e delle modalità di
FASE 1: predisposizione e
presentazione delle domande
Contributi in conto pubblicazione Bando; FASE 2:
2) scorretta attuazione della
capitale per
protocollazione istanze e
procedura attraverso
interventi di
smistamento all'ufficio
l'omissione o il mancato
capitalizzazione competente; FASE 3:
rispetto cronologico della
(per Società di
Acquisizione istanze ed
protocollazione degli atti; 3)
capitali e Società istruttoria amministrativa;
irregolare conduzione della
cooperative) FASE 4: Predisposizione e
procedura di valutazione delle
Approvazione
pubblicazione graduatoria degli
istanze fino alla formulazione
graduatoria delle ammessi; FASE 5: Valutazione
degli elenchi provvisori con
istanze ammesse a eventuali ricorsi; FASE 6:
incongruo inserimento dei
contributo
pubblicazione graduatoria
soggetti in graduatoria; 4-5)
definitiva
non corretto esame delle
memorie al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

interno/esterno

Mancanza di
etica,
conflitto
d'interesse,
pressioni
esterne

interno/esterno

Mancanza di
etica,
conflitto
d'interesse,
pressioni
esterne;
carenza di
trasparenza

VALUTAZIONE Misure
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

3,54

3,33

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

in attuazione

Servizio 2 - UO S2.06
"Interventi per il credito
agrario, danni e
meccanizzazione"

Dirigente
responsabile del
Servizio 2

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d)
astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

in attuazione

Servizio 2 - UO S2.06
"Interventi per il credito
agrario, danni e
meccanizzazione"

Dirigente
responsabile del
Servizio 2

DARIO
CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:14:33 +01'00'
Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

AREA D

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an 4.
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

FASE 1: elaborazione proposta
di riparto somme da sottoporre
a valutazione e approvazione
assessoriale; FASE 2:
Contributi a favore
Emissione dei provvedimenti di
dei Consorzi di
impegno e liquidazione
Ricerca e dei
dell'anticipazione a favore dei
Consorzi Agrari in
singoli enti; FASE 3:
regime ordinario
espletamento delle verifiche
previste ed emissione dei
provvedimenti di liquidazione
del saldo

1) valutazione inadeguata
finalizzata ad una non obiettiva
determinazione del piano di
riparto delle somme da
assegnare agli Enti -2-3) Non
corretta esecuzione di verifiche
e controlli in loco, al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un ente o a più
enti

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an 4.
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

FASE 1: Pubblicazione
manifestazione di interesse
FASE 2: Acquisizione adesioni
degli enti partecipanti FASE
3:Istruttoria dei progetti da
parte di apposita commissione
Contributi a favore assessoriale con attribuzione di
degli enti che
punteggio e riconoscimento
partecipano alle economico FASE 4:
progettualità
Predisposizione del
previste dall'art.128 provvedimento di ammissione
L.R. n.11/2010 al finanziamento con eventuale
richiesta rimodulazione
progetto; FASE 5: Erogazione
dell'anticipazione; FASE 6:
Erogazione del saldo a seguito
del buon esito delle verifiche
previste dalla norma

2) scorretta attuazione della
procedura attraverso l'omessa o
ritardata protocollazione
dell'istanza 6) Non corretta
esecuzione delle verifiche
previste dalla norma al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad uno o più enti

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an 4.
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

FASE 1:Delimitazione delle
superfici danneggiate con
accertamento dei danni subiti
dalle aziende e predisposizione
Interventi
di una proposta di declaratoria
compensativi per
per la Giunta di Governo FASE
calamità naturali ed
2:Acquisizione ed istruttoria
avversità
tecnico-amministrativa delle
atmosferiche e
istanze presentate dalle ditte ed
fitopatie –
emissione del provvedimento di
Concessione
concessione FASE 3:
contributi
Acquisizione istanza di
accertamento finale e collaudo
delle opere di ripristino FASE
4: liquidazione contributi

1) verifiche in loco inadeguate
– Non corretta valutazione dei
danni al fine di avvantaggiare o
svantaggiare gli agricoltori di
alcune zone rispetto ad altri 2)
Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte 3)
Non corretta esecuzione di
verifiche e controlli in loco, al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

interno/esterno

pressioni
esterne o
interne;
carenza di
trasparenza;p
resenza di
conflitto
d'interesse

interno/esterno

pressioni
esterne o
interne;
carenza di
trasparenza;p
resenza di
conflitto
d'interesse

interno/esterno

pressioni
esterne o
interne;
carenza di
trasparenza;p
resenza di
conflitto
d'interesse

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

3,13

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d)
astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
del funzionario
addetto e del
dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Servizio 5 - Ricerca,
assistenza tecnica,
divulgazione agricola ed
altri servizi alle aziende

Dirigente
responsabile del
Servizio 5

3,33

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d)
astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
del funzionario
addetto e del
dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Servizio 5 - Ricerca,
assistenza tecnica,
divulgazione agricola ed
altri servizi alle aziende

Dirigente
responsabile del
Servizio 5

5,63

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale;
d)
astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

in attuazione

Servizio 2,
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio
8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

VALUTAZIONE Misure
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

f)
coinvolgimento
di più soggetti
nelle attività
istruttorie

DARIO CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:14:54 +01'00'

Dirigente
responsabile del
Servizio centrale o
del Servizio
periferico
territorialmente
competente

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA:
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
A

AREA DI RISCHIO

Area E) Gestione delle
entrate, delle spese e del
patrimonio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

FASE 1: Richiesta schede
di valutazione del personale
del comparto ai responsabili
di Aree, Servizi ed Unità di
Staff e contestuale richiesta
delle assenze effettuate dal
personale in funzione degli
istituti contrattuali previsti
FASE 2: Acquisizione delle
Valutazione
schede di valutazione e
del Comparto
verifica del piano di lavoro
non
gestione spese
della struttura in cui il
dirigenziale personale è incardinato e
Pagamento del
delle assenze effettuate;
F.O.R.D.
FASE 3: Trasmissione al
Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica
dell'elenco dei dipendenti
ammessi al pagamento del
FAMP con indicazione delle
assenze effettuate dal
personale in funzione degli
istituti contrattuali previsti

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

2) Istruttoria inadeguata al
fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad uno o
più dipendenti, con
conseguente pagamento di
un importo non congruo

F

Perimetro (interno
e/o esterno)

Interno

G

Fattori abilitanti

assenza di etica,
pressioni
interne, carenza
di trasparenza,
monopolio delle
competenze

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1,67

I

L

M

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ulteriori)
Altre misure
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

f) valutazione
e istruttoria a
a) Codice di
cura del
comportamento; funzionario
b) Trasparenza; addetto e
c) Formazione del successivo
personale;
controllo da
d) astensione in parte del
caso di conflitto
dirigente, in
d'interessi;
occasione
e) rotazione del della
personale
predisposizion
e dell'elenco
per la FP

in attuazione

DARIO
CARTABELLOTTA

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Unità di Staff 1 Segreteria, supporto al
Dirigente generale e
valutazione

Dirigente responsabile
dell'Unità di Staff1

Firmato digitalmente da
DARIO CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:15:19
+01'00'
Firmato

Data ____________________

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

AREA F

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: Constatazione di
irregolarità sul rispetto delle
prescrizioni fitosanitarie con
conseguente emissione di
verbale di contestazione;
Verifiche sul
Accertamento
mantenimento dei
violazioni in materia FASE 2: Esame ricorsi e/o
requisiti richiesti
audizioni FASE 3:
fitosanitaria dalle norme
Emissione ordinanza di
Contestazione
vigenti
Ingiunzione o archiviazione;
FASE 4: Comparsa
responsiva e comparizione
udienze c/o uffici giudiziari
FASE 5: Iscrizione al ruolo

1) scorretta valutazione delle
informazioni acquisite in
sede di accertamento con
emissione di un verbale
improprio 2) scorretta
istruttoria dei ricorsi al fine
di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti ed
emissione provvedimento
incongruo

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: Acquisizione e
Agevolazioni fiscali verifica delle dichiarazioni
in materia di
pervenute; FASE
Verifiche sul
carburante agricolo
mantenimento dei ed attività ex UMA - 2:Riscontro ditte
inadempienti e
requisiti richiesti Verifica
predisposizione elenco;
dalle norme
dichiarazioni
vigenti
impiego carburante e FASE 3:Trasmissione elenco
delle Ditte UMA
segnalazione
inadempienti alla GdF ed
inadempienti
all'Agenzia delle dogane

Istruttoria non obiettiva –
Non corretta valutazione
della documentazione con
alterazione/utilizzo
improprio delle informazioni
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto o a
categorie di soggetti con
conseguente predisposizione
e trasmissione di un elenco
incongruo

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Verifica sul
Verifiche sul
mantenimento dei
mantenimento dei requisiti di garanzia
requisiti richiesti e funzionamento di
dalle norme
CAA con sede legale
in altra Regione

FASE 1: Sopralluogo presso
la sede operativa del CAA
per i controlli; FASE 2:
Segnalazione alla Regione
competente delle eventuali
violazioni normative
accertate

Controllo non obiettivo –
Non corretta valutazione
della documentazione e dei
requisiti riscontrati al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio al CAA;

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
RISCHIO
ulteriori) contenute

interno/esterno

Assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
conflitto d'interessi

interno/esterno

interno/esterno

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Altre misure

nel PTPCT

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
monopolio delle
competenze

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
monopolio delle
competenze

4,38

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

2,71

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

3,54

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

f) istruttoria a
cura degli addetti
con supervisione
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni
finali

f) istruttoria a
cura degli addetti
con supervisione
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni
finali

f) istruttoria a
cura degli addetti
con supervisione
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni
finali

Dirigente responsabile
del Servizio 4 o
dell'Ufficio fitosanitario
periferico competente
per territorio

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

in attuazione

Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
competente per
territorio

in attuazione

Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
territorialmente
competente

Firmato digitalmente da

DARIO
DARIO CARTABELLOTTA
2021.02.08 13:15:37
CARTABELLOTTA Data:
+01'00'

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

AREA F

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Verifiche sul
Verifica triennale
mantenimento dei
per rinnovo nulla
requisiti richiesti
osta agrituristico
dalle norme

FASE 1: Verifica in azienda
per la convalida del
mantenimento dei requisiti;
FASE 2: Emissione
provvedimento di rinnovo o
di revoca del nulla osta

Verifica non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione e dei
requisiti dell'azienda con
alterazione/utilizzo
improprio delle informazioni
e conseguente emissione di
un provvedimento incongruo

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: accertamento
Controllo e vigilanza (d'ufficio o su segnalazione)
Verifiche sul
sulla presenza di
con sopralluogo, prelievo di
mantenimento dei
organismi nocivi da campioni ed analisi di
requisiti richiesti
quarantena (in pieno laboratorio; FASE 2:
dalle norme
campo e in vivaio) Predisposizione del verbale
di accertamento;

1) accertamento non corretto
2) Predisposizione del
verbale di accertamento falso
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
ad un soggetto o ad una
categoria di soggetti

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente; FASE 2:
Centri d'imballaggio
Verifiche sul
Acquisizione istanza, verifica
uova - Controlli
mantenimento dei
documentale dei requisiti e
periodici sul
requisiti richiesti
sopralluogo con redazione di
mantenimento dei
dalle norme
verbale di verifica; FASE 3:
requisiti
Emissione del provvedimento
di autorizzazione o revoca
della stessa

Istruttoria non obiettiva con
non corretta verifica dei
requisiti previsti dalla
normativa al fine di arrecare
un vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto o
ad una categoria di soggetti
con la conseguente
emissione di un
provvedimento incongruo.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
RISCHIO
ulteriori) contenute

nel PTPCT

interno/esterno

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

interno/esterno

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
monopolio delle
competenze

esterno

assenza di etica,
pressioni esterne,
carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

in attuazione

Servizio 2
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

2,50

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

DARIO
CARTABELLOTTA

Dirigenti responsabili
delle Unità fitosanitarie
periferiche

Dirigenti responsabili
delle Unità fitosanitarie
periferiche

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
competente per
territorio

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
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+01'00'
Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

AREA F

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

SOTTOAREA

Verifiche sul
mantenimento dei
requisiti richiesti
dalle norme

controlli
fitosanitari

controlli
fitosanitari

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Classificazione
carcasse bovine Verifiche sui centri
di macellazione

FASE 1: Accertamento
trimestrale sulle operazioni
di classificazione delle
carcasse bovine,
sull’operato dei
classificatori e sulla
rilevazione dei prezzi di
mercato da parte dei
responsabili degli
stabilimenti; FASE 2:
Redazione del verbale di
controllo da parte dell'ufficio
provinciale periferico e
trasmissione al Servizio
centrale del Dipartimento. di
controllo; FASE 3:
Comunicazione al MIPAAF
degli esiti dei controlli

1) Non corretta verifica dei
requisiti previsti dalla
normativa 2) emissione
provvedimento incongruo
con la finalità di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto o a
categorie di soggetti

Controllo
fitosanitario sulle
importazioni da
paesi terzi per
rilascio nulla osta
all'importazione

FASE 1: Ispezione, presso
i punti di entrata, sulle
merci provenienti da Paesi
terzi; FASE 2: Verifica della
richiesta di ispezione e della
documentazione allegata
dall'importatore; FASE 3:
rilascio del Nulla Osta
all'importazione

1) inadeguata attività
ispettiva con la finalità di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti 2) rilascio
provvedimento incongruo

Rilascio
certificazione
fitosanitaria per
export

FASE 1: Acquisizione
richiesta di certificazione da
parte dell'esportatore; FASE
2: Ispezioni in loco per la
verifica di assenza organismi
nocivi sui vegetali e prodotti
vegetali; FASE 3: rilascio
certificato fitosanitario per
export

Omessa o ritardata
protocollazione dell'istanza
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a
un determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
scorretta procedura di
verifica per arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
con l'emissione di un
provvedimento incongruo

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
RISCHIO
ulteriori) contenute

nel PTPCT

esterno

assenza di etica,
pressioni esterne,
carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

interno/esterno

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

interno/esterno

assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

2,50

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

Servizio 2
Servizi perifericiIspettorati agrari:
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

5,00

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
Dirigenti responsabili
fitosanitario regionale e delle Unità fitosanitarie
periferiche
lotta alla contraffazione;

3,00

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

DARIO
CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
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Dirigente responsabile
del Servizio periferico
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AREA F

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1 Agroambiente

Dirigente responsabile
del Servizio 1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

FASE 1: Controlli annuali a
campione con verifiche
documentali, ed ispezioni in
loco annuali; FASE 2:
Aggiornamento della Banca
Dati Vigilanza

Controlli

Vigilanza sugli
Organismi di
Controllo in
Agricoltura
Biologica

Verifiche

FASE 1: verifiche
Regime quote latte amministrative ed in loco sul
Verifiche presso i
campione dei primi
primi acquirenti e i
acquirenti estratti da AGEA;
produttori di latte e
FASE 2: Comunicazione ad
prodotti lattieroAGEA degli esiti dei
caseari
controlli

Verifiche

Revoca
dell'autorizzazione
alla produzione,
commercializzazion
e ed importazione
vegetali e prodotti
vegetali

Sanzioni

FASE 1: Acquisizione
dell'istanza (se "di parte") o
verifica d'ufficio sull'attività
svolta dalla ditta autorizzata;
FASE 2:Notifica dell’avvio
del procedimento di revoca;
FASE 3: emissione del
provvedimento di revoca
dell'autorizzazione

Applicazione
sanzioni
esame dei
amministrative per
ricorsi/contestazioni
violazioni in materia
fitosanitaria

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Controlli non obiettivi al fine
di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato organismo di
controllo;

Verifiche non obiettive al
fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

Non corretta esecuzione
delle verifiche con
emissione provvedimento
incongruo

Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

esterno

interno/esterno

esterno

interno/esterno

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
RISCHIO
ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

infedeltà del
soggetto agente,
assenza di etica,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza,

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di
trasparenza,
conflitto
d'interesse

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e)
Rotazione del personale

in attuazione

5,00

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) Rotazione del
personale

in attuazione

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) Rotazione del
personale

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi;
e) Rotazione del
personale

DARIO
CARTABELLOTTA

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
del Servizio 4, degli
Osservatori per le
Malattie delle Piante di
Palermo e Acireale e
delle Unità Fitosanitarie
periferiche

in attuazione

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:16:38 +01'00'

Dirigente responsabile
del Servizio 4

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Nomine

PROCESSO

Nomina di
commissione
interna per la
Scelta dei componenti della commissione ed
valutazione delle
emanazione atto di nomina
istanze di accesso
a finanziamenti
comunitari

Area G)
Incarichi e
nomine

Incarichi

FASI

Attribuzione
incarichi
dirigenziali

FASE 1: Pubblicazione avvisi per la copertura di
postazioni vacanti (atti di interpello); FASE 2:
Acquisizione e protocollazione delle istanze di
adesione all'atto di interpello; FASE 3:
Valutazione della documentazione allegata
all'istanza (curriculum e dichiarazioni di
insussistenza cause di incompatibilità ed
inconferibilità all'incarico proposto); FASE 4:
individuazione, da parte del Dirigente Generale,
dei soggetti cui proporre lo specifico incarico;
FASE 5: proposizione incarico dirigenziale ai
fini dell'accettazione formale da parte del
dirigente; FASE 6: Acquisizione accettazione
incarico e valutazione su contestuale copertura di
altre cariche/incarichi; FASE 7: Emissione e
notifica del provvedimento di conferimento
dell'incarico

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Acquisizione di
dichiarazioni sostitutive su
conflitto d'interesse non
veritiere o mancato
controllo sulle stesse

3) favorire determinati
soggetti attraverso omesse o
inadeguate verifiche sulla
documentazione acquisita in
sede di manifestazione
d'interesse sia in ordine alle
competenze specifiche che
alla potenziale sussistenza
di cause di incompatibilità
7) Indebita proposizione di
incarichi a soggetti non
aventi i requisiti previsti;

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Assenza di etica,
mancanza di
trasparenza,
interno/esterno
conflitto
d'interesse, carenza
di personale

interno/esterno

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
mancanza di
trasparenza,
pressioni
interne/esterne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

3,00

Controlli sul 25% delle
dichiarazioni rese dai
soggetti assegnatari

controlli sul
100% delle
dichiarazioni

1,67

Trasparenza delle
procedure preventive,
controlli su almeno il
25% delle dichiarazioni
rese dai candidati

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

in attuazione

in attuazione

DARIO
CARTABELLOTTA

Dirigente responsabile
Servizi centrali e periferici della struttura avente di
del Dipartimento
volta in volta
competenza specifica

Area 1 - Unità di Staff 1

Dirigenti responsabili
dell'Area 1 e dell'UO di
Staff 1

Firmato digitalmente da
DARIO CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:17:01
+01'00'
Firmato

Data ____________

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

AREA DI RISCHIO

Area H)
Affari legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

Ricorsi
amministrativi

C

PROCESSO

Disamina dei ricorsi
e predisposizione di
rapporti informativi,
memorie, proposte
di impugnazione,
etc.

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Omessa o ritardata
FASE 1: Ricezione protocollazione di taluni atti al
dei ricorsi da parte fine di arrecare un vantaggio o
dell'avvocatura o dei uno svantaggio a un
ricorrenti; FASE 2: determinato soggetto o a
Assegnazione delle categorie di soggetti; 2)
pratiche all'ufficio e Omessa/ritardata assegnazione
al dipendente
o presa in carico di taluni atti
competente; FASE al fine di arrecare un
3: predisposizione
vantaggio o uno svantaggio;
del rapporto
3) rapporto informativo
informativo e
mirato ad agevolare o meno
trasmissione
un determinato soggetto o
categorie di soggetti

F

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno/esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
ulteriori) contenute
RISCHIO

Altre misure

nel PTPCT

infedeltà del
soggetto agente,
carenza sistemi
di controllo e
sicurezza,
conflitto
d'interesse

3,12

e) coinvolgimento di più
soggetti nelle attività
a) Codice di
istruttorie, anche se la
comportamento
responsabilità del
b) Informatizzazione del
processo è affidata ad
processo di acquisizione
uno solo di essi
della documentazione
f) duplice valutazione
c) Formazione del
istruttoria a cura degli
personale
addetti e del dirigente, in
d) rotazione del
occasione delle
personale
determinazioni o
proposte finali

M

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

in attuazione

Area 1
Area 5
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio 8 (CT)
Servizio 9 (EN)
Servizio 10 (ME)
Servizio 11 (PA)
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente responsabile
della struttura competente
in materia

Firmato digitalmente da
DARIO
DARIO CARTABELLOTTA
CARTABELLOTT Data: 2021.02.08
13:17:23 +01'00'
A

Firmato

Palermo, ________________

Il Referente
Dirigente generale
Dario Cartabellotta

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO Perimetro (interno
CORRUZIONE
e/o esterno)

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

FASE 1: Predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione;
FASE 2: Protocollazione istanze e smistamento all'ufficio competente;
FASE 3: acquisizione e verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità
delle istanze con successiva elaborazione e pubblicazione degli elenchi
provinciali provvisori di quelle ammesse, escluse e non ricevibili; FASE 4:
Esame delle memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali
provvisori con successiva elaborazione degli elenchi provinciali definitivi;
Accesso ai
PSR Sicilia 2014- finanziamenti sulle FASE 5: Elaborazione dell'elenco regionale degli ammessi ed esclusi e
2020
misure connesse a trasmissione dello stesso all'Organismo Pagatore (AGEA) per le verifiche
superfici e animali tecniche di competenza; FASE 6: Approvazione, a seguito delle risultanze
prodotte da AGEA, dell’elenco regionale degli ammessi e degli esclusi e
pubblicazione sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020 e sulla GURS (a
seguito della registrazione alla Corte dei Conti); FASE 7: Esame degli
eventuali ricorsi amministrativi avverso i motivi di esclusione e
pubblicazione, sul sito web del PSR Sicilia 2104/2020, del nuovo Elenco
Regionale delle domande ammesse ed escluse; FASE 8: Erogazione del
premio (per le istruttorie manuali delle domande

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni
soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione
delle domande 2) scorretta attuazione della procedura con
l'omissione o mancato rispetto cronologico della
protocollazione degli atti; 3) irregolare conduzione della
procedura di valutazione fino alla formulazione degli
elenchi provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto o categorie di
soggetti 4-5-6) scorretto esame delle memorie con
conseguente elaborazione di un elenco non congruo al fine
di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un soggetto 7-8)
non consona valutazione della documentazione a supporto
del ricorso per favorire/sfavorire un soggetto ai fini
dell'erogazione del premio

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

FASE 1: Predisposizione e pubblicazione Bando partecipazione; FASE 2:
Protocollazione e smistamento all'ufficio competente; FASE 3: Verifica
requisiti di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute con
successiva elaborazione e pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori
di quelle ammesse, non ricevibili e non ammissibili; FASE 4: Esame
memorie prodotte dai soggetti esclusi dagli elenchi provinciali provvisori
con successiva pubblicazione degli elenchi provinciali definitivi; FASE 5:
Accesso ai
Controlli a campione, del Servizio centrale competente, sugli elenchi
finanziamenti sulle provinciali definitivi con verifica dei punteggi attribuiti. Predisposizione,
PSR Sicilia 2014misure non
approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva; FASE
2020
connesse a
6: Istruttoria Ispettoriale tecnica (anche in loco) e ammiNIstrativa e
superfici e animali successiva emanazione del provvedimento di concessione dell'aiuto; FASE
7: Acquisizione ed istruttoria tecnico/amm.va delle domande di pagamento
di anticipazione e verifiche dello stato avanzamento lavori con emanazione
del provvedimento di liquidazione; FASE 8: Istruttoria tecnica delle
eventuali domande di varianti progettuali; FASE 9: Acquisizione ed
istruttoria tecnico/amm.va delle domande di pagamento del saldo - verifica
della conformità delle opere e della spesa effettuata rispetto al piano degli
investimenti approvato (collaudo)

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni
soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione
delle domande 2) scorretta attuazione della procedura con
l'omissione o mancato rispetto cronologico della
protocollazione degli atti; 3-4-5) irregolare conduzione
della procedura fino alla formulazione degli elenchi
provvisori, al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto o categorie di
soggetti 6-7-8) scorretta valutazione delle informazioni
acquisite durante l'istruttoria e conseguente emanazione di
un provvedimento non corretto a vantaggio/svantaggio di
un soggetto 9) Non corretta conduzione degli accertamenti
di collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

OCM VINO

Palermo, _________________

Accesso ai
finanziamenti
Misura
"Investimenti"

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni
soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione
delle domande 2) scorretta attuazione della procedura
FASE 1: Predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione;
attraverso l'omissione o il mancato rispetto cronologico
FASE 2: Acquisizione, protocollazione ed assegnazione delle domande di
della protocollazione degli atti; 3) irregolare conduzione
aiuto; FASE 3: Acquisizione delle domande di aiuto, verifica delle
della procedura di valutazione delle istanze fino alla
condizioni di ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione del punteggio;
formulazione degli elenchi provvisori con incongruo
FASE 4: Predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e
inserimento dei soggetti in graduatoria; 4) non corretto
dell’elenco degli esclusi FASE 5: esame dei ricorsi e notifica alle ditte
esame delle memorie al fine di arrecare un vantaggio o uno
ricorrenti delle relative determinazioni; FASE 6: Approvazione e
svantaggio a un determinato soggetto 5) irregolare
pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei
conduzione della procedura di controllo a campione al fine
ricorsi FASE 7: Acquisizione domande di pagamento dell'anticipo,
istruttoria ed autorizzazione al pagamento (per progetti di durata biennale); di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
FASE 8: Acquisizione, istruttoria ed approvazione delle eventuali domande soggetto 6-7-8): Istruttoria non obiettiva e non corretta
di variante; FASE 9: Collaudo delle opere e autorizzazione al pagamento
valutazione della documentazione acquisita al fine di
del saldo
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto 9) Non corretta conduzione degli accertamenti di
collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

Fattori abilitanti

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne infedeltà del
soggetto agente

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne infedeltà del
soggetto agente

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne,
infedeltà del
soggetto agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

7,79

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso al gruppo
di lavoro per la
predisposizione del
bando
g) ricorso alle
commissioni interne
per la valutazione
delle istanze

Servizio 1,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
in attuazione
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile del
Servizio 1 o del Servizio
periferico territorialmente
competente

7,79

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso al gruppo
di lavoro per la
predisposizione del
bando
g) ricorso alle
commissioni interne
per la valutazione
delle istanze

Servizio 1,
Servizio 2,
Servizio 3,
Servizio 5,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
in attuazione Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile del
Servizio centrale
competente per la specifica
misura o del Servizio
periferico territorialmente
competente

6,42

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso alle
commissioni interne
per la valutazione
delle istanze.

Servizio 2,
Servizio 6 (AG),
Servizio 7 (CL),
Servizio 8 (CT),
Servizio 9 (EN),
in attuazione
Servizio 10 (ME),
Servizio 11 (PA),
Servizio 12 (RG),
Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

Dirigente responsabile del
Servizio 2 o del Servizio
periferico territorialmente
competente

DARIO
CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:17:49 +01'00'

Firmato

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO Perimetro (interno
CORRUZIONE
e/o esterno)

OCM VINO

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni
FASE 1: Predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione;
soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione
FASE 2: Acquisizione, protocollazione ed assegnazione delle domande di
delle domande) 2) Omessa/ritardata assegnazione o presa
aiuto FASE 3: Acquisizione delle domande di aiuto, verifica delle
in carico delle domande di aiuto al fine di arrecare un
condizioni di ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione del punteggio;
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 3-4)
FASE 4: Predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e
Accesso ai
scorretta conduzione delle attività di verifica delle
dell’elenco degli esclusi FASE 5: esame dei ricorsi e notifica alle ditte
finanziamenti
condizioni di ammissibilità volta a falsare, l'attribuzione
ricorrenti delle relative determinazioni; FASE 6: Approvazione e
Misura
del punteggio e la successiva graduatoria 5-6) Istruttoria
pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei
"Ristrutturazione e
delle richieste di riesame non obiettiva con scorretta
ricorsi; FASE 7: Emissione del provvedimento di concessione del
riconversione
valutazione della documentazione e conseguente
finanziamento FASE 8: Acquisizione domande di pagamento dell'anticipo,
vigneti"
graduatoria definitiva non congrua 7-8-9) Istruttoria non
istruttoria ed autorizzazione al pagamento (per progetti di durata biennale) /
obiettiva con scorretta valutazione della documentazione
predisposizione degli elenchi regionali di liquidazione anticipo; FASE 9:
acquisita al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
Acquisizione, istruttoria ed approvazione delle domande di variante; FASE
a un determinato soggetto 10) Scorretta conduzione del
10: Collaudo delle opere e predisposizione degli elenchi regionali di
collaudo delle opere effettuate volte a favorire un indebito
liquidazione saldo
contributo a fronte di lavori incompleti o difformi.

OCM VINO

FASE 1: Approvazione e pubblicazione invito per la presentazione dei
progetti; FASE 2: Acquisizione e protocollazione delle adesioni con allegata
la prevista documentazione; FASE 3: accertamento dei requisiti previsti e
Promozione del verifica della conformità della domanda di contributo rispetto a quanto
vino sui mercati dei previsto nell'invito; FASE 4: valutazione dei progetti con attribuzione del
Paesi terzi
punteggio; FASE 5: Approvazione e pubblicazione della graduatoria dei
progetti eleggibili e dell’elenco dei progetti esclusi; FASE 6: Trasmissione,
al Ministero e ad AGEA, della graduatoria dei progetti regionali ammissibili
a contributo,

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire taluni
soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di presentazione
delle domande) 2) Omessa/ritardata assegnazione o presa
in carico delle domande di aiuto al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto 3-4)
scorretta conduzione delle attività di verifica delle
condizioni di ammissibilità volta a falsare, l'attribuzione
del punteggio e la successiva graduatoria 5-6) Istruttoria
delle richieste di riesame non obiettiva con scorretta
valutazione della documentazione e conseguente
graduatoria definitiva non congrua

OCM API

FASE1: Predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione FASE
2: Acquisizione delle domande di aiuto, verifica delle condizioni di
ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione del punteggio. FASE 3:
accesso ai
Predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e dell’elenco
finanziamenti sulla degli esclusi FASE 4: Esame dei ricorsi pervenuti e notifica alle ditte
specifica attività ricorrenti delle relative determinazioni FASE 5: Approvazione e
pubblicazione graduatoria regionale definitiva a seguito dell'esame dei
ricorsi FASE 6: Acquisizione domande di pagamento e trasmissione elenchi
di liquidazione ad AGEA

1) ricorso a procedure "pilotate" al fine di favorire
taluni soggetti (scelta dei tempi e delle modalità di
presentazione delle domande) 2) Omessa/ritardata
assegnazione o presa in carico delle domande di
aiuto e scorretta conduzione delle attività di verifica
delle condizioni di ammissibilità 4) Istruttoria delle
richieste di riesame non obiettiva con scorretta
valutazione della documentazione e conseguente
graduatoria definitiva non congrua

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

Fattori abilitanti

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni interneesterne, infedeltà
del soggetto
agente

assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne

assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

6,42

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso alle
commissioni
esaminatrici con
predefiniti criteri di
in attuazione
nomina dei
componenti per
l'esame e valutazione
delle istanze.

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni Dirigente responsabile del
Servizio 2
agricole e
zootecniche

3,13

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso al gruppo
di lavoro per la
predisposizione
dell'avviso; bando
g) ricorso alle
commissioni interne
per la valutazione
delle istanze

in attuazione

Area 5 - Brand Sicilia e
marketing territoriale

3,33

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
d) astensione in caso
di conflitto
d'interessi;
e) rotazione del
personale

f) ricorso al gruppo
di lavoro per la
predisposizione
dell'avviso; bando
g) ricorso alle
commissioni interne
per la valutazione
delle istanze

in attuazione

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni Dirigente responsabile del
Servizio 2
agricole e
zootecniche

DARIO
CARTABELLOTTA

Dirigente responsabile
dell'Area 5

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2021.02.08 13:18:08 +01'00'
Firmato

Palermo, _________________

Il Referente
Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_B

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre
misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
a categoria di soggetti

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Fase 1: Individuazione del
fabbisogno del bene e/o
servizio Fase 2:
progettazione dell’acquisto
con elaborazione della
Omessa o ritardata
documentazione necessaria
assegnazione o presa in
Fase 3: Redazione
Acquisizioni beni
carico di taluni atti al fine di
Determina a contrarre
e servizi anche
arrecare un vantaggio o
contenente i criteri di scelta
connessi alla
uno svantaggio a un
1 Procedure
del contraente e di selezione
manutenzione
determinato soggetto o a
negoziate,
delle offerte Fase 4:
ordinaria,
categoria di soggetti
affidamenti diretti,
Predisposizione del Bando
Interno/esterno
riparazioni e
gestione capitoli di
di gara in funzione dei criteri
ripristino delle
Istruttoria non
spesa specifici
individuati nella determina a
condizioni
obiettiva – Non corretta
contrarre (disciplinare, CIG,
d’igiene e
valutazione della
CUP) e Pubblicazione del
sicurezza
documentazione a causa di
Bando Fase 5: Nomina
alterazione/ utilizzo
Commissione giudicatrice,
improprio delle informazioni
esame delle offerte,
raccolte
aggiudicazione e
pubblicazione esiti
Predisposizione / Adozione
procedura Fase 6: Stipula
di documenti incongrui, allo
contratto e sua esecuzione
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

Infedeltà del
soggetto
agente,

a) Codice di
comportamento;
b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
5,83
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

f) acquisto di
beni tramite
a) b) c) d) e) f) in
MEPA
c) formazione del
attuazione
Area Interdipartimentale e Strutture
personale;
Territoriali Ambientali (STA)

Il dirigente preposto alla
struttura

d) Astensione
in caso di conflitto
di interessi;
e) Rotazione
del personale;

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
_______________________________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO - Dipartimento Ambiente

Area_C

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed

immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

D

PROCESSO FASI

E
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
Fase 1: ricezione a categoria di soggetti
delle istanze
Fase 2:
Omessa o ritardata
1) Provvedimenti
Assegnazione
assegnazione o presa in
amministrativi
delle pratiche al carico di taluni atti al fine di
vincolati nell'anno
dipendente
arrecare un vantaggio o
Concessioni,
in corso
competente Fase uno svantaggio a un
autorizzazioni,
3: Istruttoria con determinato soggetto o a
verifiche di
************
consultazione
categoria di soggetti
Interno/esterno
assoggettabilità,
eventuali contro
pareri, accesso
2) Provvedimenti
interessati Fase
Istruttoria non
civico
amministrativi a
4:
obiettiva – Non corretta
contenuto
Predisposizione valutazione della
discrezionale
proposta e
documentazione a causa di
adozione
alterazione/ utilizzo
determinazioni improprio delle informazioni
finali
raccolte
Predisposizione
/ Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della normativa

G

Fattori
abilitanti

H
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente,

I
L
M
N
O
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
SOGGETTO
(Obbligatorie /
(e/o Termine STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ulteriori)
Altre misure
RESPONSABILE
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) Codice di
comportamento;
b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
12,67
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

c)
formazione del
f)
personale;
Utilizzo di
a) b) c) d) e) f) in
sistemi
attuazione
d)
informatizzati
Astensione in per l'attività di
caso di conflitto monitoraggio
di interessi;
e controllo

Area Interdipartimentale
2
Servizio 1
Servizio 3
STA

Area

Il dirigente preposto
alla struttura

e)
Rotazione del
personale;

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_D

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A
AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

D

PROCESSO FASI

Fase 1: ricezione
delle istanze Fase
Area D)
2: Assegnazione
Processi
delle pratiche al
finalizzati
dipendente
competente Fase
all'adozione di
3: Istruttoria e
provvedimenti 1 Provvedimenti Trasferimento
Verifica delle
ampliativi della amministrativi
somme agli Enti
richieste di somme
sfera giuridica vincolati nell'anno Parco ed agli
da parte dell’Ente
Enti gestori delle
dei destinatari in corso
Fase 4:
Riserve naturali
con effetto
Predisposizione
economico
dei titoli di
diretto ed
pagamento e loro
trasmissione alla
immediato per
Ragioneria
il destinatario
centrale
dell’Assessorato

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto
o a categoria di soggetti
Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categoria di soggetti
Interno/esterno
Istruttoria non obiettiva –
Non corretta valutazione
della documentazione a
causa di alterazione/
utilizzo improprio delle
informazioni raccolte

G
Fattori
abilitanti

H
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente,

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

b) trasparenza;

4,38

monopolio
delle
competenze

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
Stato di attuazione
(Obbligatorie /
Altre
(e/o Termine stimato
ulteriori)
di adozione della
misure
contenute nel
misura)
PTPCT

a) Codice di
comportamento;

Pressioni
esterne o
interne,

carenza di
trasparenza

I

c)
formazione del
personale;

a) b) c) d) e) in
attuazione

Servizio 3

Il dirigente preposto
alla struttura

d) Astensione
in caso di conflitto
di interessi;
e) Rotazione
del personale;

Predisposizione / Adozione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_E

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

AREA DI
RISCHIO

Area E)

B

C

SOTTOAREA

PROCESS
O

Gestione delle Monitoraggio della
Gestione delle
entrate, delle
risorse finanziarie
spese e del
del Dipartimento
patrimonio

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Per le USCITE Fase 1:
Verifica dati di spesa nel
sistema SIC
(Stanziamento,
impegno, disponibilità,
pagamenti) Fase 2:
Comunicazioni alle
strutture dello stato dei Valutazione non
Verifica delle capitoli per eventuale
obiettiva della
disimpegno somme. Per
entrate e
documentazione ai fini
delle spese le ENTRATE Fase 1:
Verifica mensile delle del report periodico
Entrate Fase 2:
Comunicazione alle
strutture dello stato dei
capitoli per la
successiva riscossione e
versamento tramite
decreti di accertamento

H

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
VALUTAZIONE
attuazione
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA DEL
(e/o Termine
ulteriori)
Altre misure
RISCHIO
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

Infedeltà del
soggetto
agente,

monopolio
delle
competenze

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

b) trasparenza;
c) formazione
del personale;
4,13

carenza di
trasparenza

N

a) Codice di
comportamento;

Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

I

f) Utilizzo di a) b) c) d) e) f) in
sistemi
attuazione
informatizzati per
d)
l'attività di
Astensione in
monitoraggio (PCC
caso di conflitto di
MEF)
interessi;

Area Interdipartimentale
Area 2
Area 3
Servizio 1
Il dirigente preposto alla
Servizio 2
Servizio struttura
3
Servizio 4
Servizio 5
STA

e) Rotazione del
personale;

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
_______________________________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_F

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area F)

Controlli,
verifiche,

ispezioni e
sanzioni

C
PROCESSO

D
FASI

E
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Vigilanza sull’attività
istituzionale
Omessa o ritardata
dell’ARPA Sicilia protocollazione di taluni atti
Vigilanza sugli atti
al fine di arrecare un
finanziari degli Enti
vantaggio o uno svantaggio
gestori delle
Fase 1: Acquisizione a un determinato soggetto o
Riserve - Vigilanza
degli atti
a categoria di soggetti
e controllo di
amministrativi
legittimità sugli atti
oggetto di controllo Istruttoria non obiettiva –
degli Enti Parco –
Fase 2: Verifica di
Non corretta valutazione
Vigilanza relativa
Interno/esterno
legittimità degli atti della documentazione a
alla tutela
Fase 3: Verifiche
causa di alterazione/ utilizzo
dell'inquinamento
ispettive in loco Fase improprio delle informazioni
acustico ed
4: Esito del controllo raccolte
elettromagnetico –
e atti conseguenziali
Predisposizione /
Monitoraggio e
Adozione di documenti
controllo dei fondi
incongrui, allo scopo di
strutturali e dei
condizionare la piena
livelli di attuazione
attuazione della normativa
della spesa
comunitaria

H

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
Stato di attuazione
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
(e/o Termine
Altre misure
stimato di adozione
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT
della misura)

Infedeltà del
soggetto
agente,

b) trasparenza;

4,00

monopolio
delle
competenze

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

Pressioni
esterne o
interne,

carenza di
trasparenza

I

c)
formazione del
personale;

f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

a) b) c) d) e) f) in
attuazione

Area 3
Servizio 5

Servizio 2

Il dirigente preposto
alla struttura

d) Astensione
in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del
personale;

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO Dipartimento Ambiente

Area_G

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

SOTTOAREA 1Conferimento incarico
di componente di
commissioni per la
selezione dei
beneficiari e delle
operazioni in
attuazione del PO
FESR Sicilia 20142020, Asse 5 e 6.
SOTTOAREA 2Coordinamento e
Segreteria
Commissione per la
valutazione titoli ai fini
dell'inserimento in
ENTECA (Elenco
Nazionale Tecnici
Esperti Competenti in
Acustica)

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine
PER SOTTOAREA
1: Conferimento
PER SOTTOAREA 1
di arrecare un vantaggio o
incarico di
Fase 1: Individuazione uno svantaggio a un
componente di
del soggetto Fase 2:
determinato soggetto o a
commissioni per la Acquisizione
categoria di soggetti
selezione dei
documentazione sul
Istruttoria non obiettiva –
beneficiari e delle possesso dei requisiti e
Non corretta valutazione
operazioni in
sull'insussistenza di
Interno/esterno
attuazione del PO
della documentazione a
incompatibilità
Fase
3:
FESR Sicilia 2014causa di alterazione/
2020, Asse 5 e 6. Atto di conferimento
utilizzo improprio delle
====== PER
====== PER
informazioni raccolte
SOTTOAREA
2
Fase
1:
SOTTOAREA 2:
Predisposizione /
Valutazione corsi Nomina commissione
abilitanti e di
Fase 2: Rilascio titolo
Adozione di documenti
aggiornamento
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della normativa

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente,

SOGGETTO
RESPONSABILE

b) trasparenza;

6,13

monopolio
delle
competenze

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

a) Codice di
comportamento;

Pressioni
esterne o
interne,

carenza di
trasparenza

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
Stato di attuazione
Altre
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ulteriori) contenute
misure stimato di adozione
nel PTPCT
della misura)

c)
formazione del
personale;

a) b) c) d) e) in
attuazione

Servizio 2

Servizio 4

Il dirigente preposto
alla struttura

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del
personale;

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
_______________________________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_H

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A
AREA DI
RISCHIO

Area H)

Affari legali e
contenzioso

B
SOTTOAREA

C
PROCESSO

Disamina dei
ricorsi e
predisposizione
dei rapporti
informativi,
memorie,
proposte di
impugnazione,
etc

D
FASI

Fase 1: ricezione
delle istanze Fase
2: Assegnazione
delle pratiche al
dipendente
competente Fase
3: Istruttoria con
consultazione
eventuali contro
interessati Fase 4:
Predisposizione
proposta e
adozione
determinazioni
finali

E

F

Perimetro
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A (interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
a categoria di soggetti
Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine di
Interno
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categoria di soggetti
Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
a categoria di soggetti

G
Fattori
abilitanti

Infedeltà del
soggetto
agente,
carenza di
sistemi di
controllo e
sicurezza
monopolio
delle
competenze

H

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE Misure
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
Altre misure
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

M

N

O

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

7,13

e) coinvolgimento
b) formazione
di più soggetti alle
del personale;
attività istruttorie, a) b) c) d) e) in attuazione
anche se la
c)
responsabilità del
Astensione in caso
processo è
di conflitto di
affidata ad uno
interessi;
solo di essi.
d) Rotazione
del personale;

Area Interdipartimentale
Area 2
Area 3
Servizio 1
Il dirigente preposto
Servizio 2
alla struttura
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
STA

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
_______________________________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_I

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A
AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area I)
Pianificazione e 1 Piani di tutela
ambientale
gestione del
territorio

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

-Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categoria di soggetti
Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
1) Piani di
carico di taluni atti al fine di
Gestione della
arrecare un vantaggio o uno
qualità dell'aria
svantaggio a un determinato
2)
Monitoraggio
soggetto o a categoria di
Piani di
e attuazione
soggetti
Interno/esterno
risanamento delle misure di
Istruttoria non obiettiva –
inquinamento Piano
Non corretta valutazione
acustico ed
della documentazione a
elettromagneti
causa di alterazione/ utilizzo
co
improprio delle informazioni
raccolte
G1:G1048576Predisposizion
e / Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della normativa

H

contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;
b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
7,50

monopolio
delle
competenze

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE Misure
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente,

carenza di
trasparenza

I

c) formazione
del personale;

f)

Utilizzo di
sistemi
d)
informatizzati
Astensione in caso
per l'attività di
di conflitto di
monitoraggio
interessi

a) b) c) d) e) f) in
attuazione

Servizio 2

Il dirigente preposto
alla struttura

e) Rotazione
del personale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza – Dipartimento Regionale
Ambiente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
_______________________________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO- Dipartimento Ambiente

Area_M

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categoria di soggetti

Fase 1: Verifiche finali
sull'ammissibilità delle spese
sulle operazioni finanziate con
PO FESR 2007-2013 Fase 2:
Decreti di chiusura ed eventuali
provvedimenti consequenziali; Omessa o ritardata
1) Operazione di
allineamento S.I. Caronte;
assegnazione o presa in carico
chiusura del PO
************************ Fase 1:
di taluni atti al fine di arrecare
FESR 2007-2013;
Area M)
1 Programmazione
Predisposizione avviso pubblico un vantaggio o uno svantaggio
Programmazione e ed attuazione di
Fase 2: Istruttoria e valutazione a un determinato soggetto o a
**************** 2)
Interno/esterno
della commissione all'uopo
categoria di soggetti
gestione dei fondi interventi
Programmazione ed
comunitari.
istituita finalizzata alla
europei
attuazione delle linee
formazione della graduatoria
Istruttoria non obiettiva –
di intervento del PO
delle operazioni ammesse a
Non corretta valutazione della
FESR 2014-2020
finanziamento Fase 3: Stipula
documentazione a causa di
convenzioni con i beneficiari
alterazione/ utilizzo improprio
Fase 4: Decreto di
delle informazioni raccolte
finanziamento Fase 5:
Rendicontazione finale e
Predisposizione / Adozione di
decreto di chiusura
documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena
attuazione della normativa

G

Fattori
abilitanti

H

Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente,
Pressioni
esterne o
interne,
7,50
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

a) Codice di
comportamento;
b) trasparenza;
c) formazione
del personale;
d)
Astensione in
caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del
personale;

Altre
misure

M

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) b) c) d) e) in
attuazione
Servizio 4

Il dirigente preposto
alla struttura
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Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Giuseppe Battaglia

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B
Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

Procedura
negoziate

Area B
Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

Area B
Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

Procedura
negoziate

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza,
Fase 1 - Definizione dell'oggetto.
efficacia ed economicità.
Fase 2 - Individuazione dello strumento Inserimento nel capitolato di criteri
o istituto per l'affidamento.
e clausole deputate a favorire
Fase 3 - Elaborazione capitolato.
soggetti predeterminati.
Procedura negoziale
Fase 4 - Verifica delle offerte.
Mancata o insufficiente verifica
Affidamento di
Fase 5 - Definizione contratto.
della completezza/coerenza della
Servizi
Fase 6 - Revoca della procedura
documentazione presentata
negoziale.
Assenza di penali.
Fase 7 - Risoluzione di controversie.
Mancata o insufficiente verifica del
Fase 8 - Verifica esecuzione dei lavori. rispetto del cronoprogramma
Mancata applicazione delle penali.

Affido diretto
Affidamento di
Servizi

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
Fase 1 - Definizione dell'oggetto.
Inserimento nel capitolato di criteri
Fase 2 - Individuazione dello strumento e clausole deputate a favorire
o istituto per l'affidamento.
soggetti predeterminati.
Fase 3 - Elaborazione capitolato.
Assenza di penali.
Fase 4 - Definizione contratto.
Abuso del provvedimento di
Fase 5 - Revoca del l'affidamento.
revoca.
Fase 6 - Monitoraggio Stato di
Mancata o insufficiente verifica del
avanzamento dei lavori.
rispetto del cronoprogramma.
Fase 7 - Risoluzione di controversie.
Ricorso a metodi di risoluzione
Fase 8 - Verifica esecuzione dei lavori. delle controversie alternativi a
quelli giurisdizionali.
Erronea o inadeguata verifica.
Mancata applicazione delle penali

Affidamento di
Servizi

Fase 1 - Definizione dell'oggetto.
Fase 2 - Individuazione dello strumento
o istituto per l'affidamento.
Fase 3 - Elaborazione capitolato.
Fase 4 - Verifica delle offerte.
Fase 5 - Definizione contratto.
Fase 6 - Revoca della procedura
negoziale.
Fase 7 - Risoluzione di controversie.
Fase 8 - Verifica esecuzione dei lavori.

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
Inserimento nel capitolato di criteri
e clausole deputate a favorire
soggetti predeterminati.
Mancata o insufficiente verifica
della completezza/coerenza della
documentazione presentata.
Assenza di penali.
Mancata o insufficiente verifica del
rispetto del cronoprogramma.
Mancata applicazione delle penali.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

Interno

Interno

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Assenza di
sistemi di
programmazion
e dei fabbisogni
Assenza di un
sistema di
verifica e/o
discrezionalità
Assenza di
procedure e
criteri
prestabiliti

Assenza di
sistemi di
programmazion
e dei fabbisogni.
Assenza di un
sistema di
verifica ex post.
Assenza di
procedure e
criteri
prestabiliti

Assenza di
sistemi di
programmazion
e dei fabbisogni
Assenza di un
sistema di
verifica e/o
discrezionalità
Assenza di
procedure e
criteri
prestabiliti

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

1,5

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
Acquisto di beni
astensione in caso di
tramite mercato
conflitto d'interessi
elettronico
Misura 7 Attività
successive alla cessazione
dal servizio (Pantouflage)
Misura 14 - Patto d'integrità

In attuazione

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

3,5

Misura 1 - Trasparenza.
Misura 2 - Codice di
comportamento.
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi.
Misura 7 Attività
successive alla cessazione
dal servizio (Pantouflage).
Misura 8 - Formazione di
Commissioni.
Misura 14 - Patto
d'integrità.

Acquisto di beni
tramite mercato
elettronico

In attuazione

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
Acquisto di beni
astensione in caso di
tramite mercato
conflitto d'interessi
elettronico
Misura 7 Attività
successive alla cessazione
dal servizio (Pantouflage)
Misura 14 - Patto d'integrità

In attuazione

4,25

Servizio 5
"Promozione della
Salute
Comunicazione”

Dirigente preposto al
servizio 5
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B
Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

Affidamento
diretto

PROCESSO

Affidamento di
Servizi

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità
Fase 1 - Definizione dell'oggetto.
Inserimento nel capitolato di criteri
Fase 2 - Individuazione dello strumento
e clausole deputate a favorire
o istituto per l'affidamento.
soggetti predeterminati
Fase 3 - Elaborazione capitolato.
Assenza di penali
Fase 4 - Definizione contratto.
Abuso del provvedimento di revoca
Fase 5 - Revoca del l'affidamento.
Mancata o insufficiente verifica del
Fase 6 - Monitoraggio Stato di
rispetto del cronoprogramma
avanzamento dei lavori..
Ricorso a metodi di risoluzione
Fase 7 - Risoluzione di controversie
delle controversie alternativi a
Fase 8 - Verifica esecuzione dei lavori.
quelli giurisdizionali
Erronea o inadeguata verifica
Mancata applicazione delle penali

Area C
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
Provvedimenti Riconoscimento
destinatari
amministrativi personalità giuridica
privi di
vincolati
Fondazioni e
effetto
nell'an
Associazioni
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Fase 1 - Acquisizione istanze, ai sensi
del D.P.R. 361/200 del codice civile e
della circolare Segreteria Generale del
10/12/2009
Fase 2 - Istruttoria della
documentazione
Fase 3 - Eventuale richiesta di
integrazione documentazione

Omessa o ritardata protocollazione
di taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie
di soggetti. Istruttoria non obiettiva.
Non corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione

Area C
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
Provvedimenti Riconoscimento
destinatari
amministrativi personalità giuridica
privi di
vincolati
Fondazioni e
effetto
nell'an
Associazioni
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Fase 1 - Acquisizione istanze, ai sensi
del D.P.R. 361/200 del codice civile e
della circolare Segreteria Generale del
10/12/2009
Fase 2 - Istruttoria della
documentazione
Fase 3 - Eventuale richiesta di
integrazione documentazione

Omessa o ritardata protocollazione
di taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie
di soggetti
Istruttoria non obiettiva. Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Assenza di
sistemi di
programmazion
e dei fabbisogni
Assenza di un
sistema di
verifica ex post
Assenza di
procedure e
criteri
prestabiliti

Interno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

Interno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

4,25

2,63

2,63

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
Acquisto di beni
conflitto d'interessi
tramite mercato
Misura 7 Attività
elettronico
successive alla cessazione
dal servizio (Pantouflage)
Misura 8 - Formazione di
Commissioni
Misura 14 - Patto d'integrità

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

In attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5
"Promozione della
Salute
Comunicazione”

Dirigente preposto al
servizio 5

In attuazione

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

In attuazione

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Firmato digitalmente da dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

MARIA LETIZIA MARIA LETIZIA DI LIBERTI
Data: 2021.02.04
DI LIBERTI
16:43:39 +01'00'

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C
Approvazione
Provvedimen
preventiva per la
ti ampliativi
fornitura gratuita di
della sfera
attrezzature a
giuridica dei
istituzioni o altre
Provvedimenti
destinatari
organizzazioni
amministrativi
privi di
preposte alla nascita
a contenuto
effetto
e alla cura del
vincolato
economico
lattante su richiesta
diretto ed
scritta della direzione
immediato
sanitaria ai sensi del
per il
DM 82/ 2009, art.
destinatario
12, comma 3.

FASI

Fase 1 - Attività istruttoria consistente
nella verifica della documentazione
trasmessa dalle Aziende sanitarie o
dalle case di cura accreditate con il
SSR.
Fase 2.Eventuali richiest d'integrazioni della
documentazione prodotta. Fase 3 rilascio approvazione preventiva con
nota inviata anche al Ministero della
salute per le attività di monitoraggio
previste dal DM 82/2009.

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Istruttoria non obiettiva- non
corretta valutazione della
documentazione a causa di utilizzo
improprio delle informazioni
raccolte.

Fase 1 Acquisizione Istanze presentate
dal Legale Rappresentante delle
Aziende sanitarie, sedi di Strutture
Accettazione irregolare dell'istanza
Trasfusionali, e delle Unità di Raccolta
Associative

Area C
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privi di
effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Autorizzazione e
accreditamento delle
Strutture
Trasfusionali e delle
Unità di Raccolta
Associative

Fase 2
Istruttoria:
- verifica documentale
- Richiesta documenti ove necessario

Irregolare procedura di istruttoria
delle istanze

Fase 3 Identificazione Team di
valutazione e comunicazione data
verifica

Eventuale presenza di conflitto di
interessi e/o incompatibilità

Fase 4 Acquisizione e presa d'atto del
report trasmesso dai valutatori e
trasmissione alle strutture ispezionate
per eventuali azioni correttive

Ritardo nella trasmissione dei
report e/o eventuale alterazione
degli stessi

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne.

Carenza
organizzativa e
Interno
gestionale;
interferenze
esterne
Carenza
organizzativa e
gestionale;
Assenza di
Interno
meccanismi di
controllo nella
verifica
istruttoria
Carenza di
meccanismi di
controllo nella
composizione
del team di
Interno/Estern
verifica;
o
mancata
richiesta di
dichiarazione di
incompatibilità
e/o conflitto di
interessi
Assenza di
controllo nella
verifica
Esterno/Intern documentale;
o
scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva

2,17

3.75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 6 Misura 8 Misura 10 Misura 12 -

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

duplice valutazione
istrittoria a cura
degli adetti e del
dirigente in
occasione delle
determinazioni
finali .

In attuazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

In attuazione
In attuazione entro il
31/12 le Misure 3 e
10

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Servizio 5
"Promozione della
salute e
comunicazione"

Servizio 6
"Trasfusionale"

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 5

Dirigente preposto al
servizio 6
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Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
Autorizzazione e
giuridica dei
accreditamento delle
destinatari
Strutture
privi di
Trasfusionali e delle
effetto
Unità di Raccolta
economico
Associative
diretto ed
AREA DI
immediato
SOTTOAREA
PROCESSO
RISCHIO
per
il
destinatario

Iscriz. Albo
protez.
Animali,
Riconoscimen
to e
autorizzazione
del settore dei
mangimi
riconosciment
o stabilimenti
Area C
sottoprodotti
Provvedimen
di origine
ti ampliativi
animale,
alla sfera
Autorizz.
giuridica dei
Impianti di
destinatari
acquacultura,
privi di
iscrizione
effetto
nell'elenco
economico
reg.le dei
diretto ed
centri
immediato
specializzati e
per il
delle strutture
destinatario
che erogano
interventi
assistiti con
animali
autorizzazione
corso di
formazione
per interventi
assistiti con
gli animali

Trattazione di
istanze

FASI

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
ASSESSORATO DELLA SALUTE Personale
Verifica
In attuazione
Misura 4 - Obbligo di
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
documentale
In attuazione entro il
3.75
astensione in caso di
TRATTAMENTO
DEL
RISCHIO
eseguita da due
31/12 le Misure 3 e
conflitto d'interessi
soggetti
10 di
Stato
VALUTAZIO Misura 6 Misura 8 Misure
attuazione
DESCRIZIONE DEL
Perimetro
NE
10 COMPORTAMENTO A RISCHIO (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIV Misura
(Obbligatorie
/
(e/o Termine
Altre misure
Misura 12 CORRUZIONE
esterno)
A DEL

Fase 5 Acquisizione di eventuali azioni
correttive implementate dalle Strutture
ispezionate e trasmissione ai Valutatori
per la stesura del rapporto di verifica
documentale

Falsa attestazione di azioni
correttive implementate

Fase 6
Decreto di autorizzazione
e accreditamento con validità di anni
due oppure
Decreto di
autorizzazione e accreditamento con
richiesta di azioni correttive da
implementarsi entro 120 gg
dall'emanazione

Falsa autorizzazione e
accreditamento

1. Ricezione istanza; 2. Assegnazione
della pratica; 3. Istruttoria;4.
predisposizione proposta atto finale

RISCHIO

ulteriori) contenute
nel PTPCT

3,33

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale

stimato di
adozione della
misura)

Allegato 1
Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente preposto al
servizio 6

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Assenza di
controllo nella
verifica
Esterno/Intern documentale;
o
scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva;
Assenza di
controllo nella
verifica
documentale;
Interno
scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva;

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
Infedeltà del
soggetto o a categorie di soggetti soggetto agente
Istruttoria non obiettiva o non
- pressioni
corretta a causa di un utilizzo
Interno/Estern esterne o interne
improprio delle informazioni
o
- carenza di
raccolte trasparenza Predisposizione/Adozione di
monopolio delle
documenti incongrui allo scopo di
competenze
condizionare la piena attuazione
della normativa

Vautazione
istruttoria con altri
e con il dirigente
per determinare le
proposte finali utilizzo dei sistemi
informatizzati

In attuazione

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente preposto al
Servizio 10
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Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area D
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Area D
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Provvedimenti
Amministrativ
i a contenuto
discrezionale

Concessione di
contributi finalizzati
al sostegno
Richiesta documenti ove necessario
economico ex
articolo 128 L.r.
11/2010

Provvedimenti
Amministrativ
i a contenuto
discrezionale

Fase 1 -Acquisizione della
deliberazione della Giunta Regionale
con la quale viene detrminata la quota
delle risorse economiche attribuite
Dipartiemento
Fase 2 Per i soggetti ai quali è stato
destinato il contributo, l'Area provvede
a ripartire le somme ai beneficiari in
maniera direttamente proprozionale sia
a quanto proposto dalla Commissione
Liquidazione di
che dalle risorse assegante dal
contributi finalizzati
Dipartimento del Bilancio
al sostegno
Fase 3 - stesura del decreto di impegno
economico ex
Fase 4 Istruttoria della rendicontazione
articolo 128 L.r.
pervenuta da parte dei beneficiari
11/2010
(Richiesta di documentazione
giustificativa contabile prevista,
Acquisizione e verifica della
documentazione pervenuta, etc)
Fase 5 - Determinazione della congruità
della rendicontazione ed eventuale
modifica del contributo concesso
Fase 5 - Stesura dei singoli decreti di
liquidazione agli enti beneficiari
Fase 6 - Mandato di pagamento

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Irregolare accettazione delle
istanze;
Accoglimento delle istanze fuori
termine al fine di agevolere un
soggetto
Fraudolenta verifica nella
documentazione acquisita
Individuazione dei componenti
della Commissione che non
presentano i dovuti requisiti
Alterata valutazione dei requisiti
Mancato rispetto dell'ordine
cronologico

Infedeltà del soggetto agente,
pressioni esterne o interne,
carenza di trasparenza
monopolio delle competenze
Appropriazione indebita di somme
a danno o a favore dell'avente
diritto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva
Assenza di
meccanismi di
Interno/Estern
controllo nella
o
verifica
istruttoria;
Mendace
attestazione
delle
dichiarazioni
sostitutive di
atto di notorietà
Assenza di
controllo ex
post

Interno

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva

4,67

4,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

Area 1
Tutte le misure
"Coordinamento
previste sono attuate Affari Generali e
Comuni"

Dirigente preposto all'Area
1

In attuazione
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Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1 - Acquisizione istanze, ai sensi dell'art.
15 della L.r. n.22/1978, da soggetti pubblici e
privati che operano senza fini di lucro nella
regione entro i Termini di presentazione (15
marzo, 15 giugno, 15 settembre,
15 dicembre)
Fase 2 Istruttoria amministrativa (verifica
istanze; verifica requsiti; eventuale richiesta
integrazione documenti)
Fase 3 - Le istanze vengono valutate da
apposita Commissione tecnica, i cui
componenti sono soggetti interni
all'Amministrazione
Concessione di
Fase 4 - La Commissione rilascia un parere e
contributi finalizzati
quantifica il contributo da erogare,
al sostegno di attività
assegnando un punteggio su apposita scheda
per l'educazione alla di valutazione
salute.
Fase 5 - il Servizio 5 competente, a seguito
delle determinazioni della Commissione,
comunica ai soggetti l'eventuale parere
negativo e/o integrazioni
Fase 6 - Per i soggetti a cui è stato
determinato il contributo, il Servizio
provvede alla stesura del decreto di impegno
Fase 7 - Inizio fase istruttoria contabile
(Richiesta di documentazione giustificativa
contabile prevista dal decreto assessoriale,
Acquisizione e verifica della documentazione
pervenuta)
Fase 8 - Mandato di pagamento

Area D
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Provvedimenti
Amministrativ
i a contenuto
discrezionale

Area D
Provvedimen
ti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Indennizzi
per perdite
zootecniche
da cani
randagi o
inselvatichiti
1. Ricezione istanza 2. Assegnazione
L.r.15/2000;
trattazione di istanze della pratica 3. Istruttoria 4.
Contributi per
predisposizione proposta atto finale
canili
comunali;
Liquidazione
Indennità di
abbattimento
L. 218/88

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Irregolare accettazione delle
istanze;
Accoglimento delle istanze fuori
termine al fine di agevolere un
soggetto
Fraudolenta verifica nella
documentazione acquisita
Alterata valutazione dei requisiti
Mancato rispetto dell'ordine
cronologico
Appropriazione indebita di somme
a danno o a favore dell'avente
diritto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva
Assenza di
meccanismi di
Interno/Estern
controllo nella
o
verifica
istruttoria;
Mendace
attestazione
delle
dichiarazioni
sostitutive di
atto di notorietà
Assenza di
controllo ex
post

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
Infedeltà del
soggetto o a categorie di soggetti soggetto agente
Istruttoria non obiettiva o non
- pressioni
corretta a causa di un utilizzo
Interno/Estern esterne o interne
improprio delle informazioni
o
- carenza di
raccolte trasparenza Predisposizione/Adozione di
monopolio delle
documenti incongrui allo scopo di
competenze
condizionare la piena attuazione
della normativa

2,71

3,33

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale

Vautazione
istruttoria con altri
e con il dirigente
per determinare le
proposte finali utilizzo dei sistemi
informatizzati

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

In attuazione

Servizio 5
"Promozione della
Salute
Comunicazione”

Dirigente preposto al
Servizio 5

In attuazione

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente preposto al
Servizio 10
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Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area E
Gestione
Accertamento
Disamina della
delle entrate,
entrate,
capienza dei capitoli
delle spese e contenzioso e di entrata e di spesa
del
sanzioni
del servizio
patrimonio

FASI

1. Ricezione provvedimento di spesa
e/o di entrata 2. Assegnazione della
pratica 3. Istruttoria 4.
predisposizione proposta atto finale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Infedeltà del
Istruttoria non obiettiva o non
soggetto agente
corretta a causa di un utilizzo
Interno/Estern - carenza di
improprio delle informazioni
o
trasparenza raccolte monopolio delle
Predisposizione/Adozione di
competenze
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa

1) Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti per
arrecare vantaggi o svantaggi ad un
Infedeltà del
determinato soggetto
sogetto agente
2) Istruttoria non obiettiva , non
pressioni
corretto reclutamento dei
esterne ed
professionisti per favorire taluni
Interno/Estern
interne
soggetti o strutture
o
carenza di
3)4) Acquisizione e valutazione
trasparenza
istruttoria dei dati raccolti ;
monopolio delle
archiviazione di documenti
competenze
incongrui o incompleti atti ad
arrecare vantaggi o svantaggi a
soggetti terzi

Area F
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1: Ricezione segnalazioni e dati
Fase 2: Consultazione e reclutamento
ispettori e/o verificatori anche in
raccordo con le Strutture Sanitarie
Ispezioni e Verifiche
Pubbliche
Fase 3: Avvio attività di ispezione
Fase 4: Completamento attività ed
archiviazione dei relativi dati

Area F
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

1) Omessa o ritardata
protocollazione o assegnazione di
Fase 1: Monitoraggio degli esposti e taluni atti per arrecare vantaggi o
segnalazioni, acquisizione dati ed
svantaggi ad un determinato
Attività di Vigilanza informazioni
soggetto
Fase 2:
Completamento attività 2) uso improprio dei dati raccolti e
ed archiviazione dei relativi dati
conseguente non corretta
valutazione finale, allo scopo di
concludere l'iter stabilito

infedeltà del
sogetto agente
pressioni
esterne ed
Interno/Estern
interne
o
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

Area F
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Attività di raccordo
con le altre Strutture
del Dipartimento per
questioni legali o
giurisdizionali di
particolare rilevanza

2) Omessa o ritardata
protocollazione o assegnazione di
taluni atti per arrecare vantaggi o
svantaggi ad un determinato
soggetto
2) uso improprio dei dati raccolti e
conseguente non corretta
valutazione finale, allo scopo di
concludere l'iter stabilito

Infedeltà del
sogetto agente
pressioni
esterne ed
Interno/Estern
interne
o
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

Fase 1: Ricezione segnalazioni e dati
Fase 2:
Consultazione ed
organizzazione
Fase 3:
Avvio attività
propedeutiche alla risoluzione della
problematica delineata
Fase 4:
Completamento attività
ed archiviazione dei relativi dati

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

2,5

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale

Vautazione
istruttoria con altri
e con il dirigente
per determinare le
proposte finali utilizzo dei sistemi
informatizzati

In attuazione

6,42

Msura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Informatizzazione del
processo di archiviazione
della documentazione

Coinvolgimento di
più soggetti alle
attività istruttorie

6,42

Msura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Informatizzazione del
processo di archiviazione
della documentazione

Coinvolgimento di
più soggetti alle
attività istruttorie

In attuazione

Area
Interdipartimentale 1 Dirigente preposto all'Area
“Ispezioni e
Int.le 1
vigilanza”

6,42

Msura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Informatizzazione del
processo di archiviazione
della documentazione

Coinvolgimento di
più soggetti alle
attività istruttorie

In attuazione

Area
Interdipartimentale 1 Dirigente preposto all'Area
“Ispezioni e
Int.le 1
vigilanza”

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 10

In attuazione,
Area
compatibilmente con Interdipartimentale 1 Dirigente preposto all'Area
le risorse umane
“Ispezioni e
Int.le 1
disponibili
vigilanza”
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Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

FASI

Fase 1:
Riunioni operative ed
organizzative propedeutiche all'attività
Fase 2:
Reclutamento dei
professionisti da coinvolgere nelle
attività di valutazine del Piano Annuale
Attuazione del Piano dei Controlli
dei Controlli
Fase 3: Conferimento incarichi e
ricezione della documentazione
prodotta durante le verifiche
Fase 4: Archiviazione e nel contempo
trasmissione della documentazione
delle verifiche ai Servizi competenti

Area F
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Verifica dei requisiti
oggettivi ai fini della
concessione o
rinnovo
dell'autorizzazione
sanitaria e/o
dell'accreditamento a
strutture sanitarie
Verifica dei requisiti
oggettivi e per la
concessione o
rinnovo
dell'autorizzazione
e/o
dell'accreditamento
all' l'impiego di
tecniche di
Procreazione
medicalmente
assistita

Area F
Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

Area F
Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

Area F
Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

PROCESSO

Sanzioni

Verifica sul campo dei requisiti
oggettivi della struttura

Verifica sul campo dei requisiti
oggettivi della struttura

Fase 1 - Ricezione del Ricorso
Fase 2 - Assegnazione delle pratiche al
dipendente competente
Ricorso contro
Fase 3 - Nomina della commissione di
sanzioni
valutazione
amministrative
Fase 4 - Predisposizione ed
pecuniarie previste
elaborazione della decisione assunta
dal Decreto
(rigetto o accoglimento del ricorso)
Legislativo 9 aprile
sulla base del Parere rilasciato dalla
2008, n° 81 e s.m.i.
Commissione
Fase 5 - Comunicazione al ricorrente
degli esiti del ricorso

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

1) Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti per
arrecare vantaggi o svantaggi ad un
Infedeltà del
determinato soggetto
sogetto agente
2) Istruttoria non obiettiva , non
pressioni
corretto reclutamento dei
esterne ed
professionisti per favorire taluni
Interno/Estern
interne
soggetti o strutture
o
carenza di
3) 4) Acquisizione e valutazione
trasparenza
istruttoria dei dati raccolti ;
monopolio delle
archiviazione di documenti
competenze
incongrui o incompleti atti ad
arrecare vantaggi o svantaggi a
soggetti terzi

Omissione o alterazione di alcune
fasi di controllo

Omissione o alterazione di alcune
fasi di controllo

Interno e
Esterno

Interno e
Esterno

Omessa/ritardata assegnazionel al
fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
Interno/Estern
Individuazione dei componenti
o
della Commissione che non
presentano i dovuti requisiti

Mancanza di
procedure
chiare

Mancanza di
procedure
chiare

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva

6,42

4,13

4,13

3,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Msura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Informatizzazione del
processo di archiviazione
della documentazione

Misura 1 - Trasparenza
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Misura 1 - Trasparenza
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Coinvolgimento di
più soggetti alle
attività istruttorie

In attuazione,
Area
compatibilmente con Interdipartimentale 1 Dirigente preposto all'Area
le risorse umane
“Ispezioni e
Int.le 1
disponibili
vigilanza”

Adozione
procedure e check
list per la verifica

In attuazione

Area
Dirigente preposto all'Area
interdipartimnetale 2
interdipartimnetale 2
Organismo
Organismo Tecnicamente
Tecnicamente
Accreditante
Accreditante

In attuazione

Area
Dirigente preposto all'Area
interdipartimnetale 2
interdipartimnetale 2
Organismo
Organismo Tecnicamente
Tecnicamente
Accreditante
Accreditante

In attuazione

Servizio 1
"Prevenzione
secondaria, malattie
prof.li e sicurezza nei
luoghi di lavoro”

Adozione
procedure e check
list per la verifica

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 11 - Monitoraggio
dei tempi procedimentali

Dirigente preposto al
servizio 1
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TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area G
Incarichi e
Nomine

Richiesta di nomina
della commissione di
esame da parte degli
enti di formazione
per gli esami finali
dei corsi di
qualificazione in
Assistente di Studio
Odontoiatrico (ASO)

Area G
Incarichi e
Nomine

Richiesta di nomina
della commissione di
esame da parte degli
enti di formazione
per gli esami di
riqualificazione per
operatori socio
sanitari

Area G
Incarichi e
Nomine

Richiesta nomina di
componente della
commissione per
Fase 1: disamina della richiesta Fase
esami di
2:nomina componente Commissione
odontotecnico e di
ottico da parte degli
enti di formazione

Area G
Incarichi e
Nomine

Riconoscimen
to corsi per
l'idoneità al
trasporto di
animali vivi

Trattazione di
istanze

Fase 1: disamina della richiesta Fase 2:
Eventuale integrazione Fase 3: Nomina
Commissione esaminatrice concorsuali;
Fase 4: Rilascio attestati.

Fase 1: disamina della richiesta Fase 2:
Eventuale integrazione Fase 3: Nomina
Commissione esaminatrice concorsuali;
Fase 4: Rilascio attestati.

1. Ricezione pratica 2. Assegnazione
3. Istruttoria 4. predisposizione
proposta atto finale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne, carenza
di trasparenza,
monopolio delle
competenze

4,67

Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne, carenza
di trasparenza,
monopolio delle
competenze

4,67

Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne, carenza
di trasparenza,
monopolio delle
competenze

4,67

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Infedeltà del
Istruttoria non obiettiva o non
soggetto agente
corretta a causa di un utilizzo
Interno/Estern - carenza di
improprio delle informazioni
o
trasparenza raccolte monopolio delle
Predisposizione/Adozione di
competenze
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa

3,96

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale
Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale
Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Misura 10 – Formazione del
personale

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 10 – Formazione del
personale

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 2
“Formazione”

Dirigente preposto al
servizio 2

In attuazione
In attuazione entro il
31/12 le Misure 3

Servizio 2
“Formazione”

Dirigente preposto al
servizio 2

In attuazione
In attuazione entro il
31/12 le Misure 3

Servizio 2
“Formazione”

Dirigente preposto al
servizio 2

In attuazione

Vautazione
istruttoria con altri
e con il dirigente
per determinare le
proposte finali utilizzo dei sistemi
informatizzati

In attuazione

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente preposto al
servizio 10
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Allegato 1
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area H
Affari legali
e
contenzioso

Area H
Affari legali
e
contenzioso

Area H
Affari legali
e
contenzioso

SOTTOAREA

PROCESSO

Rimborso spese
legali in caso di
sentenze che
assolvono il
dipendente

Disamina dei ricorsi
Accertamento
e predisposizione dei
entrate,
rapporti informativi,
contenzioso e
memorie, proposte di
sanzioni
impugnazione ecc.

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa/ritardata assegnazione o
Fase 1 - Ricezione dell'istanza
presa in carico di taluni atti al fine
Fase 2 - Assegnazione delle pratiche al
di arrecare un vantaggio o uno
dipendente competente
svantaggio a un determinato
Interno/Estern
Fase 3 - istruttoria
soggetto o a categorie di soggetti
o
Fase 4 - Predisposizione del Decreto o
infedeltà del soggetto agente
della scheda contabile
Istruttoria non obiettiva Non
Fase 5 - Liquidazione
corretta valutazione della domanda

VALUTAZIO
NE
Fattori abilitanti COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO
Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Infedeltà del
1. Ricezione ricorsi da parte
Istruttoria non obiettiva o non
soggetto agente
dell'Avvocatura o dei ricorrenti 2.
corretta a causa di un utilizzo
Interno/Estern - carenza di
Assegnazione della pratica 3.
improprio delle informazioni
o
trasparenza Istruttoria 4. predisposizione proposta
raccolte monopolio delle
atto finale
Predisposizione/Adozione di
competenze
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa

Fase 1 - Ricezione degli esposti
Fase 2 - Assegnazione delle pratiche al
dipendente competente
Risposte ad esposti Fase 3 - Invio della richiesta di
sulla sicurezza dei relazione alle Aziende Sanitarie
lavoratori in ambito Fase 4 - Predisposizione ed
aziende sanitarie elaborazione del rapporto informativo
provinciali
sulla base delle informazioni ricevute
dalle aziende sanitarie
Fase 5 - Trasmissione della risposta ai
ricorrenti

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
Alterazione del rapporto al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

Infedeltà del
soggetto agente
Carenza sistemi
Interno/Estern
di controllo e
o
sicurezza

5,63

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi

3,75

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
Personale
Misura 10 – Formazione del
personale

2,71

Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 3 - Rotazione del
personale
Misura 10 - Formazione del
personale
Misura 11 - Monitoraggio
dei tempi procedimentali

Vautazione
istruttoria con altri
e con il dirigente
per determinare le
proposte finali utilizzo dei sistemi
informatizzati

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

In attuazione

Area 1
"Coordinamento
Affari Generali e
Comuni"

in attuazione

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente preposto al
Servizio 10

In attuazione

Servizio 1
"Prevenzione
secondaria, malattie
prof.li e sicurezza nei
luoghi di lavoro”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Dirigente preposto all'Area
1
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Allegato 1
PRESIDENZA
AUTORITA’DI BACINO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
A
AREA DI RISCHIO

Area B) Processi
finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B
SOTTOAREA

C
PROCESSO

D
FASI

G
Fattori abilitanti

H
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M

N
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

O
SOGGETTO RESPONSABILE

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

Affidamenti di servizi, Quantificazione delle quantità o
forniture e lavori
del servizio

Definizione di requisiti tecnico Interno/esterno
economici e caratteristiche del
servizio o fornitura a
vantaggio di un unico fornitore

Discrezionalità e
mancanza di controllo

7,67

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

B 2.)
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Determinazione delle 1) Proposta della modalità di
procedura di gara per affidamento del RUP 2)
affidamenti di servizi, Determina a contrarre
forniture e lavori

Individuazione dello
strumento/istituto finalizzato
ad avvantaggiare un
determinato soggetto

Interno/esterno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

6,25

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Bando di gara per
1) Predisposizione del bando di
affidamenti di servizi, gara/lettera d'invito 2)
forniture e lavori
Approvazione del bando di gara

Interpretazione della norma
distorta o omissiva

Interno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

6,27

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

Bando di gara per
Predisposizione del bando di gara/ Interpretazione della norma
affidamenti di servizi, lettera d'invito
distorta o omissiva
forniture e lavori

Interno/ Esterno Discrezionalità e
mancanza di controllo

6,25

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Espletamento gara per 1) Costituzione commissione di
Valutazione opinabile
Interno/ Esterno Discrezionalità e
l'affidamento di
gara 2) Esame documentazione di dell'esame documentazione in
mancanza di controllo
servizi, forniture e
gara 3) Esame offerte economiche senso restrittivo
lavori

7,29

Trasparenza

Introduzione di
meccanismi di
condivisione delle fasi
procedurali

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

Discrezionalità,
mancanza di un
controllo, assenza di
linee guida, rotazione
del personale

7,92

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

Discrezionalità,
Mancanza di
controllo, assenza di
rotazione del
personale

7,92

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione informatica
degli atti

Introduzione di
meccanismi di
condivisione delle fasi
procedurali

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

Interno/ Esterno Discrezionalità,
assenza di rotazione
del personale

7,08

Astensione in caso di
Introduzione di
conflitto di interessi
meccanismi di
attraverso dichiarazioni
condivisione delle fasi
delle figure a vario titolo procedurali
coinvolte nel procedimento

in attuazione

Area 1 Affari generali

Dirigente Responsabile Area 1

Esame della documentazione
giustificativa dell'offerta
anormalmente bassa

B 7.)
Espletamento gara per Individuazione dei partecipanti
Procedure negoziate l'affidamento di
alla gara
servizi, forniture e
lavori in economia

Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

F
Perimetro
(interno e/o
esterno)

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

B 6.)
Valutazione delle
Verifica
offerte anomale
dell’eventuale
anomalia delle offerte

Area B)

E
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Discrezionalità nell'esame
della documentazione
giustificativa dell'offerta
anomala

Interno

Scelta discrezionale delle ditte Interno/ Esterno
partecipanti al fine di favorire
l'affidamento ad un specifico
operatore economico

B 8.)
Revoca del bando

Determinazione della Provvedimento di revoca del
Assunzione di decisioni
revoca del bando di bando di gara per forniture, servizi carenti o distorte per
gara
e lavori
motivazione nella procedura
della revoca del bando

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

La fornitura o il
Quantificazione e
servizio è identificato qualificazione del
al fine di arrecare
bene o servizio
vantaggio ad un unico
operatore economico

Definizione di requisiti
Interno
tecnico economici e
caratteristiche del servizio o
fornitura a vantaggio di un
unico fornitore o eventuale
frazionamento a vantaggio di
operatori specifici economici
e caratteristiche del servizio o
fornitura a vantaggio di un
unico fornitore

Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

6,75

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 2.)
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

La scelta del
procedimento vuole
avvantaggiare
operatori economici
specifici

Proposta della
modalità di
affidamento del RUP

Individuazione dello
strumento/istituto finalizzato
ad avvantaggiare un
determinato soggetto

Interno

Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,96

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

La scelta del
procedimento vuole
avvantaggiare
operatori economici
specifici

Determina a
contrarre

Individuazione dello
strumento/istituto finalizzato
ad
avvantaggiare
un determinato
soggetto
Interpretazione della norma
distorta o omissiva

Interno

Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,96

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Interno

Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,75

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Inserimento
Predisposizione del
all'interno del bando bando di
di gara della richiesta gara/lettera d'invito
di requisiti stringenti
al fine di
avvantaggiare
specifici operatori

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
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Requisiti di
qualificazione

Allegato 1
Inserimento
Approvazione del
all'interno del bando bando di gara
di gara della richiesta
di requisiti stringenti
al fine di
avvantaggiare
specifici operatori
Attribuzione a
Bando di gara
particolari requisiti di
un valore eccessivo
che avvantaggia
operatori economici
specifici

Interpretazione della norma
distorta o omissiva

Interno

Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,75

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demaio Idrico Fluviale e
Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Interpretazione della norma
distorta o omissiva

Esterno/Interno Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,25

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Attribuzione a
particolari
requisiti di un valore
eccessivo
che avvantaggia
operatori
economici specifici

Approvazione del
bando di gara

Interpretazione della norma
distorta o omissiva

Esterno/Interno Discrezionalità di un
unico soggetto nella
definizione dei
requisiti - Omissione Controlli

4,25

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Composizione di un
seggio di gara a
vantaggio di alcuni
operatori economici

Esame offerte
economiche

Mancata verifica od erronea
verifica dei requisiti

Interno

Omissione controlli - Ampia
discrezionalità nella
scelta delle imprese

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demaio Idrico Fluviale e
Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Composizione di un
seggio di gara a
vantaggio di alcuni
operatori economici

Costituzione
commissione di gara

Mancata verifica od erronea
verifica dei requisiti

Interno

Omissione controlli - Ampia
discrezionalità nella
scelta delle imprese

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demaio Idrico Fluviale e
Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Composizione di un
seggio di gara a
vantaggio di alcuni
operatori economici

Esame offerte
Economiche

Mancata verifica od erronea
verifica dei requisiti

Interno

Omissione controlli - Ampia
discrezionalità nella
scelta delle imprese

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Valutazione non
conforme ai criteri di
trasparenza e di
Imparzialità

Esame della
documentazione
giustificativa
dell'offerta
anormalmente bassa

Discrezionalità nell'esame
della Documentazione
giustificativa dell'offerta
anomala

Interno

Omissione controlli - Debolezza
procedure interne - Assenza rotazione
del personale

4,25

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 7.)
Utilizzo della
Individuazione dei
Procedure negoziate procedura negoziata partecipanti alla
ristretta al fine di
gara
limitare il numero dei
partecipanti

Scelta discrezionale delle ditte Interno
partecipanti al fine di favorire
l'affidamento ad un specifico
operatore economico

Assenza rotazione
del personale - Omissione controlli - Ampia
discrezionalità nella
scelta dei criteri

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 8.)
Affidamenti diretti

Assenza di
Scelta della ditta per l'affidamento
motivazioni per
l'affidamento diretto
e/o dichiarazioni di
urgenza insussistenza

Assunzione di
decisioni carenti
per motivazione
nella scelta
Dell'affidamento
diretto e/o
dichiarazioni di
urgenza a
vantaggio di un
operatore
economico

Interno

Omissione controlli - Mancanza di
formazione specifica
- - Assenza rotazione
del personale

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 9.)
Revoca del bando

Abuso del
provvedimento di
revoca del bando al
fine di agevolare
interessi privati

Assunzione di decisioni
carenti o distorte per
motivazione nella procedura
della revoca del bando

Interno

Assenza rotazione
del personale - Ampia
discrezionalità nella
scelta dei criteri

4,25

Astensione in caso di
conflitto di Interessi

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico
Fluviale e Polizia
Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Previsione dei tempi Redazione del cronoprogramma Discrezionalità nella
di esecuzione
di esecuzione di forniture, servizi Progettazione
dell'appalto (eccessivi e lavori
o ristretti) al fine di
agevolare determinati
partecipanti alla gara

Esterno/Interno Ampia
discrezionalità nella
scelta dei criteri - Omissione controlli

4,25

Codice di Comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico
Fluviale e Polizia
Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Applicazione distorta Proposta del RUP di modifica del
della norma che
contratto in corso della sua
consente il recupero esecuzione
di ribasso d'asta a
vantaggio
dell'operatore
economico

4,25

Codice di Comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico
Fluviale e Polizia
Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

B 5.)
Valutazione delle
offerte

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle offerte

Provvedimento di revoca del
bando di gara per forniture,
servizi e lavori

Discrezionalità nella
Esterno/In
valutazione delle motivazione
che comportano l'assunzione
di interventi in variante
rispetto alle previsioni di
contratto/progetto

Omissione controlli

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

esecuzione del
contratto

Allegato 1

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area C)

Applicazione distorta Relazione del D.L.
della norma che
consente il recupero
di ribasso d'asta a
vantaggio
dell'operatore
economico

Discrezionalità nella
Esterno/In
valutazione delle motivazione
che comportano l'assunzione
di interventi in variante
rispetto alle previsioni di
contratto/progetto

Omissione controlli

4,25

Codice di Comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 12.)
Subappalto

Autorizzazione del
subappalto in favore
di una specifica ditta
subappaltarice
(concussione)

Autorizzazione alla ditta
appaltatrice di lavori pubblici per
l'affidamento e l’esecuzione di
parte delle opere ad impresa
subappaltatrice

Azioni impositive nei
Esterno/In
confronti della ditta esecutrice
dei lavori nella scelta delle
ditte subappaltatrici

Omissione controlli

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Abuso degli
strumenti
dell'arbitrato o
dell'accordo bonario
al fine di agevolare
l'appaltatore

Accordo bonario art. 240 D.Lgs.
163/2006

Assunzione di decisioni
Esterno/Interno Inosservanza del
supportate da valutazioni
codice di
affette da discrezionalità o
comportamento ed
Errata interpretazione di
assenza di etica - norme che regolano i contratti
Mancanza di
pubblici
formazione specifica
- - Omissione
controlli della
normativa in vigore

4,25

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Abuso degli
strumenti
dell'arbitrato o
dell'accordo bonario
al fine di agevolare
l'appaltatore

Accordo bonario art. 240 D.Lgs.
163/2006

Assunzione di decisioni
Esterno/Interno Omissione controlli –
supportate da valutazioni
Ampia
affette da discrezionalità o
discrezionalità
Errata interpretazione di
interpretativa –
norme che regolano i contratti
Scarsa conoscenza
pubblici di requisiti tecnico
della normativa in
Definizione
Fase 1: Definizione della
Esterno/Interno Mancanza di
economici e caratteristiche del
controlli; assenza o
tipologia di procedura di
servizio o fornitura a vantaggio di
parziale applicazione
affidamento a vantaggio di un un unico fornitore;
della trasparenza
singolo o ristretto numero di Individuazione dello
amministrativa;compl
strumento/istituto finalizzato ad
operatori economici essità della normativa
avvantaggiare un determinato
Determina a contrarre
di
soggetto Interpretazione della
Fase 2: Predisposizione atti norma distorta o omissiva;
settore;discrezionalità
di gara Fase 3: Costituzione Valutazione opinabile dell'esame
; conflitto di interessi

6,38

Trasparenza

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

7,67

a) Trasparenza
g)Introduzione di
b)Astensione in caso di
meccanismi di
conflitto di interesse
condivisione delle fasi
c)codice di comportamento procedurali
d) patti di integrità negli
affidamenti
e)
monitoraggio dei rapporti
amministrazione/soggetti
esterni f)formazione

in attuazione

Servizio 5 “ Attuazione
interventi a titolarità o a
regia”

Dirigente Responsabile Servizio 5

Avvio istruttoria. Verifica del
Interpretazione distorta della
regime vincolistico. Controllo
compatibilità con il Piano di
formale degli elaborati. Eventuale Assetto Idrogeologico
richiesta integrazioni all’Ente
Locale richiedente

3,79

Codice di comportamento

in attuazione

Servizio 3
"Autorizzazioni e Pareri"

Dirigente Responsabile Servizio 3

1) Definizione
Gare di Appalto e
dell'oggetto
Contratti Pubblici
dell'affidamento;
2)Individuazione
dello strumento
/istituto per
l'affidamento;
3) Requisiti di
qualificazione
4) Requisiti di
aggiudicazione
5)Valutazione delle
offerte;
6) Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte;
7)Procedure
negoziate
8)Affidamenti diretti;
9)Revoca
del bando;
10)Redazione del
cronoprogramma;
11)Varianti in corso
di esecuzione;
12)Subappalto del
contratto;
13)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

C 1.)

Processi finalizzati Autorizzazioni
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Rilascio pereri di
compatibilità (PAI)

commissari di gara Fase 4:
valutazione tecnica delle
offerte ed aggiudicazione
Fase 5:Stipula del contratto e
pubblicazione
Fase 6: Esecuzione del
contratto

documentazione in senso
restrittivo;
Discrezionalità nell'esame della
documentazione giustificativa
dell'offerta anomala;
Scelta discrezionale delle ditte
partecipanti al fine di favorire
l'affidamento ad un specifico
operatore economico;
Assunzione di decisioni carenti per
motivazione nella scelta
dell'affidamento diretto a
vantaggio di un operatore
economico;
Assunzione di decisioni carenti o
distorte per motivazione nella
procedura della revoca del bando;
Discrezionalità nella definizione
dei tempi di esecuzione
dell'appalto a vantaggio di un
operatore economico;
Discrezionalità nella valutazione
delle motivazioni che comportano
l’assunzione di interventi in
variante rispetto alle previsioni di
contratto/progetto
Azioni
impositive nei confronti della ditta
esecutrice dei lavori nella scelta
delle ditte subappaltatrici
Assunzione di decisioni supportate
da valutazioni affette da
discrezionalità o errata
interpretazione di norme che
regolano i contratti pubblici

Esterno/
Interno

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione controlli

Studio delle opere oggetto di
interferenza ed esame delle
risultanze degli studi prodotti

in attuazione

Rilascio parere di compatibilità
all’Ente Locale richiedente

in attuazione

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

diretto ed
immediato per il
destinatario

Allegato 1
Autorizzazione
attività di immersione
in mare di materiale
derivante da attività di
escavo e di posa in
mare di cavi e
condotte

Istruttoria della domanda. Verifica Interpretazione distorta della
del regime vincolistico. Controllo proposta di attività
formale degli elaborati. Eventuale
richiesta integrazioni
Esame delle risultanze degli studi
prodotti

Esterno/interno Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione controlli

3,75

Codice di comportamento

in attuazione

in attuazione

Rilascio / diniego autorizzazione
Approvazione progetti
di gestione degli
invasi ex art 114 del
dlgs 152 del 2006

Istruttoria della domanda. Verifica Interpretazione distorta delle
del regime vincolistico. Controllo norme vigenti
formale degli elaborati. Eventuale
richiesta integrazioni al Gestore

Esterno/interno Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione controlli

2,92

Codice di comportamento

in attuazione

in attuazione

Eventuale interlocuzione con il
Gestore e predisposizione atto
conclusivo di istruttoria della
commissione

Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

C 1.)

Autorizzazioni

C 2.)
Concessioni

Rilascio
Autorizzazione
Idraulica Unica

Dirigente Responsabile Servizio 3

Servizio 3
"Autorizzazioni e Pareri"

in attuazione

Rilascio autorizzazione

Abuso nella approvazione
Esterno/
degli atti e nel rilascio
Interno
dell'autorizzazione con
funzioni discrezionali per
agevolare particolari soggetti.

Rilascio
Rilascio autorizzazione
autorizzazioni
propedeutiche alla
sdemanializzazione di
aree del demanio
idrico

Abuso nella predisposizione Esterno/
degli atti e/o nella
Interno
determinazione del valore del
bene con funzioni
discrezionali per agevolare
particolari soggetti.

Rilascio concessioni
per uso e/o
attraversamento
demanio idrico

Abuso nell'emissione della
Esterno/
concessione e/o nella
Interno
determinazione del canone con
funzioni discrezionali per
agevolare particolari soggetti.

Rilascio decreto

Servizio 3
"Autorizzazioni e Pareri"

in attuazione

Verifica dei pareri acquisiti ed
avvio attività commissione tecnica
di valutazione.

Area C)

Dirigente Responsabile Servizio 3

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione
Condizioni controlli

3,75

Codice di comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

4

Codice di comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione controlli

4

Codice di comportamento

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva
Omissione controlli

Area E)
Gestione delle spese Liquidazioni
Fase 1 Acquisizioni fatture
Gestione delle
competenze in materia Fase 2: Verifica sussistenza del
entrate, delle spese e
di contratti pubblici debito, acquisizione DURC ed
del patrimonio
attestazione equitalia. Verifica
contabile di cassa
Fase 3: Emissione decreto di
liquidazione
Fase 4: Emissione mandato di
pagamento

Omessa/ritardata
Esterno/Interno Mancanza di
assegnazione o presa in carico
controlli;conflitto
di taluni atti al fine di arrecare
di interessi assenza
un vantaggio o uno
di etica del soggetto
svantaggio a un determinato
agente;
soggetto o a categorie di
monopolio delle
Soggetti. Liquidazione delle
spettanze in carenza di
competenze
completa ed idonea
documentazione giustificativa
secondo i requisiti previsti
dalla normativa di settore

5,33

a) Trasparenza
b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
c)formazione
d)informatizzazione dei
processi di acquisizione
della documentazione

e) Introduzione di
meccanismi di
condivisione delle fasi
procedurali

in attuazione

Servizio 5 “Attuazione
interventi a titolarità o a
regia”

Dirigente Responsabile Servizio 5

Area E)

Omessa o ritardata
Esterno/Interno
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Omessa/ritardata assegnazione
o presa in carico di taluni atti
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.

2,92

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Formazione del
personale d) Trasparenza

Introduzione di
meccanismi di
condivisione delle fasi
procedurali

in attuazione

Area 1 Affari Generali

Dirigente Responsabile Area 1

Gestione delle
entrate, delle spese e
del patrimonio

Gestione spese

Gestione dei capitoli
di spesa per il
funzionamento del
dipartimento

Fase 1) Programmazione
fabbisogno beni e servizi per il
funzionamento del Dipartimento;
acquisizione delle richiesta di
forniture, di manutenzione
ordinaria e straordinaria avanzate
dalle strutture; indagine
conoscitiva di mercato anche
attraverso il MEPA;
Fase 2)
predisposizione di prenotazione di
impegno di spesa e determina a
contrarre; richiesta e acquisizione
dei preventivi di spesa / R.D.O. o
trattativa negoziata su piattaforma
telematica;
Fase 3)
acquisizione delle offerte e
verifica della documentazione
secondo la normativa vigente;
predisposizione della lettera di
affidamento /ordine a firma del
responsabile della spesa ;
Fase 4)
trasformazione da prenotazione a
impegno di spesa; acquisizione e
verifica della fornitura o dei lavori
eseguiti o servizi resi;
Fase 5) ricevimento fattura e
verifica atti per predisposizione
decreto di liquidazione mandato di
pagamento

Infedeltà del soggetto
agente, carenza
sistemi di controllo e
sicurezza, monopolio
delle competenze

Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1
Area E) Gestione
delle entrate, delle
spese e del
patrimonio

Gestione delle
spese

Gestione capitolo
"spese per liti e
arbitraggi.."

Fase1) Esame degli atti
giudiziari definiti con sentenza
e/o procedimenti esecutivi,
accertamento diritto;
dei crediti vantati dagli istanti
procedenti; Fase 2)
Acquisizione della
documentazione necessaria al
pagamento ; Fase 3)
Predisposizione ordinativo di
pagamento in conto sospeso a
firma congiunta Dirigente
Responsabile Area II e
Segretario Generale

Area E)

Gestione entrate

Gestione dei capitolo
cui afferiscono i
canoni dovuti per
concessioni in uso e/o
per attraversamenti
con opere varie di
beni del demanio
idrico fluviale

Omessa o ritardata
interno/esterno
Fase 1)
Acquisizione delle quietanze protocollazione di taluni atti
emesse dal cassiere regionale, al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
relative ai capitoli di che
determinato soggetto o a
trattasi.
categorie di soggetti.
Fase 2)
Omessa/ritardata assegnazione
Abbinamento delle quietanze o presa in carico di taluni atti
con i decreti in corso di validità al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
– Calcolo residui
determinato soggetto o a
Fase 3)
categorie di soggetti.
Emissione di decreti di
Alterazione del rapporto al
accertamento e invio alla
fine di arrecare un vantaggio o
Ragioneria centrale
uno svantaggio a un

Gestione delle
entrate, delle spese e
del patrimonio

Gestione spese

Gestione dei capitoli Fase 1)
per il finanziamento di Acquisizione delle
interventi di
progettazione di interventi
manutenzione
da finanziare a valere sui
ordinaria o
straordinaria e per gli capitoli di competenza del
interventi di somma servizio ed esame del
urgenza relativi a
progetto finalizzato
corsi d’acqua pubblica

all’inserimento dello stesso
in un piano di
finanziamento
Fase 2)
Prenotazione dell’impegno di
spesa per la realizzazione
dell’intervento
Fase 3)
Emissione del decreto di
impegno su richiesta della
stazione appaltante

Omessa o ritardata
interno/
protocollazione di taluni
esterno
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto
o a categorie di soggetti.
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto
o categorie di soggetti.

infedeltà del
soggetto agente
carenza sistemi di
controllo e
sicurezza
monopolio delle
competenze

2,75

a) Codice di
comportamento b)
Formazione del
personale

e) coinvolgimento
di più soggetti alle
attività istruttorie,
anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi
f) duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Area Contenzioso e
Affari Legali

Dirigente Responsabile Area 2

Infedeltà del soggetto
agente, carenza
sistemi di controllo e
sicurezza, monopolio
delle competenze

2,75

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Rotazione del personale
d) Formazione del
personale

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi
f) duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Infedeltà del soggetto
agente, carenza
sistemi di controllo e
sicurezza, monopolio
delle competenze

2,75

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Rotazione del personale
d) Formazione del
personale

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi
f) duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Servizio 4
"Demanio Idrico Fluviale
e Polizia Idraulica

Dirigente Responsabile Servizio 4

Interno e/o
esterno
Pressioni esterne e/o
all'amministrazio interne.
ne

3,75

Rispetto ed osservanza
delle direttive sulla
normativa anticorruzione e
degli oneri informativi
presenti nel P.T.C.P.T.

Più accurata valutazione
istruttoria. Eventuali
verifiche incrociate con
altre banche interne
all’Amministrazione.

in attuazione

Unità di Staff2
“Monitoraggio e controllo
fondi comunitari nazionali
e regionali”.

Dirigente dell’Unità di Staff2
unitamente al Segretario Generale

Interno
Richiesta interna da
Istruttoria non corretta.
all'amministrazio parte di una struttura
Valutazione non corretta a
ne
all’interno del
causa dell’alterazione /utilizzo
Dipartimento
improprio delle informazioni
raccolte.

7,5

Rispetto ed osservanza
Più accurata valutazione
delle direttive sulla
istruttoria. Eventuali
normativa anticorruzione e verifiche incrociate .
degli oneri informativi
presenti nel P.T.C.P.T.

in attuazione

Unità di Staff2
“Monitoraggio e controllo
fondi comunitari nazionali
e regionali”.

Dirigente dell’Unità di Staff2
unitamente al Segretario Generale

Interno

7,5

Rispetto ed osservanza
delle direttive sulla
normativa anticorruzione e
degli oneri informativi
presenti nel P.T.C.P.T.

in attuazione

Unità di Staff2
“Monitoraggio e controllo
fondi comunitari nazionali
e regionali”.

Dirigente dell’Unità di Staff2
unitamente al Segretario Generale

determinato soggetto o
categorie di soggetti.
Omessa o ritardata
interno/esterno
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Omessa/ritardata assegnazione
o presa in carico di taluni atti
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Fase 4)
Emissione ordine di
accreditamento
Area F

Controlli, verifiche, Attuazione delle linee Favorire il beneficiario finale di un
ispezioni e sanzioni. di intervento relative finanziamento con fondi
Istruttoria non corretta.
ai fondi di cui al PO comunitari
Valutazione non corretta a
FESR
causa dell’alterazione /utilizzo
improprio delle informazioni
raccolte.

Area F

Controlli, verifiche, Scheda OLAF
ispezioni e sanzioni.

Area F

Controlli, verifiche, Piste di controllo PO Compilazione di elaborati,
ispezioni e sanzioni. FESR 2014/2020 reports, check-list, attività on
PAC 2007/2013 - FSC line.
2007/2013

Compilazione dello stampato nel
quale vengono riportate le
caratteristiche del progetto per il
quale si è verificato il probabile
tentativo di frode.

Istruttoria non corretta.
Valutazione non corretta a
causa dell’alterazione /utilizzo
improprio delle informazioni
raccolte.

Pressioni esterne e/o
interne.

Collaborazione con la
Struttura dedicata
all’Attuazione per una
più corretta
predisposizione della
stessa Pista

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1
Area F (Controlli)

Controllo di gestione Coordinamento della
gestione
dell’andamento degli
obiettivi e delle azioni
concorrenti al
raggiungimento
dell'obiettivi della
dirigenza in servizio
presso la struttura
dipartimentale

Area G (Incarichi)

Area H)
Affari legali e
Contenzioso

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Coordinamento degli obiettivi
proposti dai dirigenti delle
strutture nell'anno di riferimentoe/o attribuiti dal Segretario
Generale-, delle relative azioni
con l'indicazione dei
corrispondenti , peso e scadenze
da sottoporre all'approvazione del
Segretario Generale;
Coordinamento dell' inserimento
della programmazione, da parte
della dirigenza in
servizio,sull'applicativo GE.KO ;
Monitoraggio dell' inserimento
della programmazione , da parte
della dirigenza in servizio,
sull'applicativo GE.KO.
Segnalazione di eventuali
criticità;Coordinamento
dell'inserimento della
rendicontazione degli
obiettivi/attività, da parte della
dirigenza in servizio,
sull'applicativo GE.KO.
Segnalazione di eventuali criticità.

2,67

a) Trasparenza; c)
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Conferimento
Reperimento di
incarichi dirigenziali personale dell'Area
dirigenza emanazione
di atti di interpello e
conseguente
predisposizione dei
contratti individuali.

3,75

Affari legali e
Contenzioso

Attivazione delle procedure per la
Interno
Pressioni esterne o
predisposizione di atti di
Istruttoria non obiettiva – all'amministrazio interne,
interpello da parte dello Staff 1 per Non corretta valutazione
ne
carenza di trasparenza
il reperimento di personale
della documentazione a
dell'Area dirigenza ;Calcolo
causa di alterazione /
dell'importo da attribuire
utilizzo improprio delle
all'incarico dirigenziale oggetto
dell'atto di interpello in subordine informazioni raccolte
al budget assegnato al
Dipartimento e alle
Determinazioni del Segretario
Generale;Predisposizioni contratti
dirigenziali in collaborazione con
l’Area AA.GG. e in attuazione
alle determinazioni del Segretario
Generale in ordine alle
candidature dirigenziali pervenute
e all'importo attribuito alla
struttura dirigenziale oggetto del
contratto.
Disamina dei ricorsi e Fase
1: Ricezione dei ricorsi da
Omessa o ritardata
interno/esterno Infedeltà del soggetto
predisposizione dei
parte dell'avvocatura o dei
protocollazione di taluni atti al
agente, Carenza di
rapporti informativi, ricorrenti
fine di arrecare un vantaggio o
sistemi di
memorie, proposte di Fase 2:
uno svantaggio a un
controllo e sicurezza
impugnazione, etc.
Assegnazione delle pratiche al
determinato soggetto o a
dipendente competente
categorie di soggetti;
Fase n. 3
Omessa/ritardata assegnazione
Predisposizione ed elaborazione o presa in carico di taluni atti
del rapporto informativo
al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Adozione del Piano di Definizione criteri per
Interpretazione della norma
gestione del distretto l’elaborazione del progetto di
distorta o omissiva
idrografico
piano della conferenza
istituzionale
Elaborazione
progetto di piano
Acquisizione parere conferenza
operativa
Adozione del Piano da parte della
conferenza istituzionale

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte

Interno

interno/esterno

Pressioni interne

Discrezionalità
nella definizione

dei criteri da parte
dell’organo
collegiale;
Discrezionalità di
un unico soggetto
Nella elaborazione
del progetto di
piano;
Discrezionalità
nella valutazione da
parte dell’organo
collegiale

lavoro in team o
svolgimento di incontri
per uniformare le
procedure e discutere le
problematiche generali o
più ricorrenti)

in attuazione

Unità di Staff 3
“Controllo di Gestione”

Dirigente dell’Unità di Staff 3

a) Trasparenza; b)
meccanismi di
Rotazione del personale; c) condivisione delle fasi
Obbligo di astensione in procedimentali,
caso di conflitto di
interessi; d) Conferimento
di incarichi in caso di
condanna per delitti contro
la P.A.

in attuazione

Unità di Staff 1
“Segreteria del
Dipartimento”; Unità di
Staff 3 Controllo di
Gestione; Area 1 Affari
Generali

Segretario Generale

8,71

a) Codice di
comportamento;
b) Informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Formazione del
personale;
d) realizzazione di
collaborazione tra varie
stutture del Dipartimento
con riferimento ad atti
oggetto del contenzioso.

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi
f) duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

in attuazione

Area 2 Contenzioso e
Affari Legali

Dirigente Responsabile Area 2

2,29

a) Astensione in caso di
c) coinvolgimento di più
conflitto di Interessi
b) soggetti nella
Codice di Comportamento elaborazione del
progetto di lavoro
d)
valutazione conformità
alle norme e regolamenti
di settore

in attuazione

Servizio 1” Tutela delle
risorse idriche

Dirigente Responsabile Servizio 1

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1
Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Programma di azione Elaborazione schema di
Interpretazione della norma
per la tutela e il
programma Acquisizione parere distorta o omissiva
risanamento delle
conferenza operativa
acque
Adozione del Programma da
dall’inquinamento
parte della conferenza istituzionale
causato da nitrati di
origine agricola

interno/esterno

Discrezionalità di
un unico soggetto
Nella elaborazione
dello schema di
programma;
Discrezionalità
nella valutazione da
parte dell’organo
collegiale

2,21

a) Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
b) Codice di
Comportamento

c) coinvolgimento di più
soggetti nella
elaborazione del
progetto di lavoro
d)
valutazione conformità
alle norme e regolamenti
di settore

in attuazione

Servizio 1” Tutela delle
risorse idriche

Dirigente Responsabile Servizio 1

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Adozione del Piano di Elaborazione progetto di piano
Interpretazione della norma
tutela delle acque
Acquisizione parere conferenza distorta o omissiva
operativa
Adozione del Piano da parte della
conferenza istituzionale

interno/esterno

Discrezionalità di
un unico soggetto
Nella elaborazione
del progetto di
piano;
Discrezionalità
nella valutazione da
parte dell’organo
collegiale

2,29

a) Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
b) Codice di
Comportamento

c) coinvolgimento di più
soggetti nella
elaborazione del
progetto di lavoro
d)
valutazione conformità
alle norme e regolamenti
di settore

in attuazione

Servizio 1” Tutela delle
risorse idriche

Dirigente Responsabile Servizio 1

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Piano regolatore
Generale degli
Acquedotti
Aggiornamento

interno/esterno

Discrezionalità di
un unico soggetto
Nella elaborazione
dello schema di
programma;
Discrezionalità nella
valutazione da parte
dell’organo collegiale

2,21

a) Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
b) Codice di
Comportamento

c) coinvolgimento di più
soggetti nella
elaborazione del
progetto di lavoro
d)
valutazione conformità
alle norme e regolamenti
di settore

in attuazione

Servizio 1” Tutela delle
risorse idriche

Dirigente Responsabile Servizio 1

Affidamento pratica a
funzionari non del luogo
oggetto della attività,
pubblicazione della
documentazione agli albi
pretori degli enti locali
interessati
dall'aggiornamento.

in attuazione

Servizio 2 “Assetto del
territorio” / Unità
Operativa 2.1

Dirigente Responsabile Servizio 2 /
Responsabile dell'U.O. 2.1

Elaborazione schema di
Interpretazione della norma
aggiornamento
distorta o omissiva
Acquisizione parere conferenza
operativa
Adozione dell’aggiornamento da
parte della conferenza istituzionale

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
Redazione piani
Predisposizione della proposta di Infedele comportamento dei
gestione del territorio stralcio di distretto per aggiornamento del Piano in
funzionari nell'ambito
l'assetto idrogeologico seguito ad eventuale sopralluogo. dell'istruttoria

Rapporti tra
utenza e
personale
incaricato

Conoscenza
dell'utenza – rapporti
interpersonali

2,5

Rispetto e osservanza delle
direttive sulla normativa
anticorruzione e degli
oneri informativi presenti
nel P.T.C.P.T.

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
Aggiornamento del
gestione del territorio database ReNDiS

Infedele comportamento dei
funzionari nell'ambito
dell'istruttoria

Rapporti tra
utenza e
personale
incaricato

Conoscenza
dell'utenza – rapporti
interpersonali

1,33

Rispetto e osservanza delle Verifica a campione
direttive sulla normativa della correttezza delle
anticorruzione e degli
procedura adottata
oneri informativi presenti
nel P.T.C.P.T.

in attuazione

Unità Operativa 2.1

Dirigente Responsabile Servizio 2 /
Responsabile dell'U.O. 2.1

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
Redazione del Piano Predisposizione di mappe di
gestione del territorio di gestione del rischio pericolosità e di rischio alluvioni
alluvioni

Infedele comportamento dei
funzionari nell'ambito
dell'istruttoria

Rapporti tra
utenza e
personale
incaricato

Conoscenza
dell'utenza – rapporti
interpersonali

3

Rispetto e osservanza delle Partecipazione pubblica
direttive sulla normativa all'aggiornamento.
anticorruzione e degli
oneri informativi presenti
nel P.T.C.P.T.

in attuazione

Servizio 2 “Assetto del
territorio”

Dirigente Responsabile Servizio 2 /
Responsabile dell'U.O. 2.1

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
Designazione aree
gestione del territorio vulnerabili alla
desertificazione e
individuazione
interventi di
prevenzione alla
desertificazione

Infedele comportamento dei
funzionari nell'ambito
dell'istruttoria

Rapporti tra
utenza e
personale
incaricato

Conoscenza
dell'utenza – rapporti
interpersonali

3,17

Rispetto e osservanza delle
direttive sulla normativa
anticorruzione e degli
oneri informativi presenti
nel P.T.C.P.T.

in attuazione

Unità Operativa 2.1

Dirigente Responsabile Servizio 2 /
Responsabile dell'U.O. 2.1

Istruttoria per la validazione e
valutazione sulla piattaforma
ReNDiS

Predisposizione della mappatura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

Area M)
Programmazione e
gestione fondi
europei

Attuazione di
interventi a regia a
valere su fondi
Comunitari, statali e
regionali

Fase 1: Definizione dell'avviso
pubblico - Fase 2: Definizione
dell'avviso pubblico - Fase 3:
Pubblicazione e diffusione
dell’avviso - Fase 4: Istruttoria
preliminare delle istanze
pervenute: istanze ammissibili e
non Fase 5: Nomina
della commissione di valutazione Fase 6: Approvazione della
graduatoria provvisoria - Fase
7:Approvazione della graduatoria
definitiva - Fase 8: Emissione del
decreto di Finanziamento - Fase
9: Controllo istruttorio della
rendicontazione della spesa ed
emissione del decreto di
liquidazione con mandato di
pagamento - Fase 10: Emissione
del Decreto di Chiusura

ricorso a procedure "pilotate" Esterno/Interno Mancanza di
al fine di favorire taluni
controlli;conflitto di
soggetti (definizione di criteri
interessi assenza di
di selezione a vantaggio di un
etica del soggetto
determinato soggetto o
agente;
categorie di soggetti);non
monopolio delle
corretta conduzione delle
Competenze;scarsa
attività di verifica delle
conoscenza della
condizioni di ammissibilità;
normativa
abuso e/o eccesso
di potere in atti di ufficio al
fine di favorire l’erogazione di
contributi a taluni
soggetti/enti; mancato rispetto
delle norme settoriali e delle
disposizioni attuative.

Attuazione di
interventi a titolarità a
valere su fondi
Comunitari, statali e
regionali

Fase 1: Predisposizione o
ricezione degli atti di
programmazione degli interventi
Fase 2: Emissione decreto di
finanziamento

Discrezionalità nella selezione Esterno/Interno Mancanza di
delle
controlli;
operazioni;Frammentazione
discrezionalità
degli interventi

Programmazione e
gestione fondi
europei

6,67

a) Trasparenza
b)
Astensione in caso di
conflitto di interesse
c)formazione
d)codice di
comportamento

in attuazione

Servizio 5

Dirigente Responsabile Servizio 5

6

a) Trasparenza
b)
Astensione in caso di
conflitto di interesse
c)formazione
d)
codice di comportamento

in attuazione

Servizio 5

Dirigente Responsabile Servizio 5

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

SOTTOAREA

B1)Affidamento di servizi

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

Affidamento di Servizi di
collegamento marittimo per Predisposizione bando di
le isole minori della Sicilia gara
ai sensi della L.R.12/2002

Pilotare le procedure al fine
di favorire l'affidamento ad
un soggetto specifico

Controllo sulla regolare
esecuzione dei servizi
appaltati

Pilotare le procedure al fine
di favorire un soggetto
interno
specifico

Affidamento di Servizi di
collegamento di trasporto
pubblico locale a carattere
extraurbano

Verifica documenti
comprovanti l'esecuzione
dei servizi

Predisposizione bando di
gara

Pilotare le procedure al fine
di favorire l'affidamento ad
un soggetto specifico

interno

Fattori abilitanti

Assenza di etica e conflitti
di interesse

Assenza di etica e conflitti
di interesse

interno

Assenza di etica e conflitti
di interesse

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

7,92

trasparenza

in attuazione

3,54

trasparenza

in attuazione

7,92

trasparenza

in attuazione

Servizio1 – Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Servizio1 – Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio

Servizio1 – Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente
da FULVIO BELLOMO
Data: 2021.02.04
11:25:38 +01'00'

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA'
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Acquisto di materiale
rotabile da destinare
ai servizi di trasporto
ferroviario e di
sistemi ITS per
bigliettazione
B 1.)
fase
integrata; di supporti
Definizione dell’oggetto
progettuale/individua
specialistici per
dell’affidamento
zione del fabbisogno
l'aggiornamento degli
strumenti di
pianificazione; di
servizi di
comunicazione per lo
sviluppo di

B 2.)
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno e/o
O A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L

M

N

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
Stato di attuazione
STRUTTURA
(Obbligatorie /
(e/o Termine stimato
ORGANIZZATIVA
Altre misure
ulteriori) contenute
di adozione della
nel PTPCT
misura)

O
SOGGETTO
RESPONSABILE

scelta di
caratteristiche
identificative di un
bene o di un servizio
riconducibile ad un
determinato operatore

interno

Discrezionalità
nell'individuazione
delle caratteristiche
dei beni o dei servizi
da acquisire

6,4

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

, distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Frazionamento fittizio
delle forniture ( non
fase
applicabile, per il
Determina a contrarre progettuale/redazione costo unitario di
del provvedimento
ciascun bene, alle
forniture di materiale
rotabile)

interno

Discrezionalità nella
fase di progettazione

2,0

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

interno e/o esterno

Fattore interno ampia
discrezionalità
interpretativa

2,0

Trasparenza, codice
di comportamento,
obbligo di astensione
in caso di conflitto,
Formazione del
personale

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi, Forniture

B 2.)
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Provvedimento a
contrarre

Proposta RUP

Proposta non
adeguata al quadro
normativo e/o
limitativa della
concorrenza senza
giustificato motivo

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Predisposizione
bando di gara

Redazione bando di
gara

Scelta requisiti
tecnico organizzativi
o economico
finanziari ad hoc

Interno

Assenza di controllo
"terzo"

7,5

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Scelta fraudolenta del
soggetto con cui
contrarre; acqusito
diretto di beni al di
furoi del perimetro
consentito dagli
accordi quadro

Interno/esterno

Assenza di controllo
"terzo"

7,5

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

B 8.)
Affidamenti diretti

Affidamento diretto
Inoltro ordinativo
di beni e servizi

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA'
A

AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B

C

SOTTOAREA

PROCESSO

B 9.)
Revoca del bando

Decreto

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Capitolato d'appalto

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Atto aggiuntivo

B 12.)
Subappalto

Provvedimento di
autorizzazione

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alternativi a
quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del contratto

Accordo bonario

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno e/o
O A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Emanazione del
provvedimento di
revoca

Non adeguata
motivazione del
provvedimento

Interno

Assenza di controllo
"terzo"

2,0

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Redazione del
Capitolato

Tempistica tale da
restringere
notevolmente la
partecipazione alla
gara

Interno

Assenza di controllo
"terzo"

7,5

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Interno/esterno

Assenza di controllo
"terzo"

6,4

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Ricorso al subappalto
al di fuori dei casi
consentiti o
dell'esperimento dei
controlli previsti sul
sub appaltatore

Interno/esterno

Assenza di controllo
"terzo"

6,4

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Utilizzazione
dell'accordo bonario
per conseguire
l'interesse
dell'impresa

interno/esterno

Mancanza richiesta
parere organi
consultivi

6,4

Trasparenza, codice
di comportamento,
formazione, obbligo
di astensione,
rotazione del
personale addetto

distinzione delle
competenze (C.d.
segregazione delle
funzioni")

in attuazione

Servizio 2

Dirigente del servizio

Esecuzione del
contratto

Esecuzione
dell'appalto

Esecuzione contratto

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno
O A RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

VALUTA
ZIONE
COMPLE
Misure
SSIVA
(Obbligatorie /
DEL
RISCHIO ulteriori) contenute

nel PTPCT

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 12.)
Subappalto

concessione
finanziamenti

concessione
finanziamenti

Ammissione di
varianti in corso di
Presentazione PVS
esecuzione del
non giustificate da
contratto per
situazioni
consentire
Stazione Appaltante Conflitto di interesse
imprevedibili e/o
all'appaltatore di
migliorative per
recuperare lo sconto
l'esecuzione dei lavori effettuato in sede di
gara o di conseguire
extra guadagni

Esame
documentazione

Verifica da parte della
stazione appaltante
circa le condizioni
previste per legge di
autorizzazione sub- Stazione Appaltante Conflitto di interesse
appalti

Altre misure

SOGGETTO
STRUTTURA
Stato di attuazione ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

3

formazione ed
obbligo di astensione

In attuazione e
secondo il piano
della formazione del
personale

Servizio 10

3

formazione ed
obbligo di astensione

In attuazione e
secondo il piano
della formazione del
personale

Servizio 10

3

formazione ed
obbligo di astensione

In attuazione e
secondo il piano
della formazione del
personale

Servizio 10

Dirigente del Servizio

Dirigente del Servizio

Cronologia (scheda
precedente)

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alternativi a
quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del contratto

concessione
finanziamenti

Presentazione dal
Applicazione
parte del
puntuale della
Responsabile Unico
giurisprudenza in
del Procedimento del
materia di
Stazione Appaltante Conflitto di interesse
Certificato di
controversie
pagamento per la verificatesi durante la
liquidazione dei
fase di esecuzione del
lavori eseguiti
contratto di appalto

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

B 11.)Varianti
in corso di
esecuzione del
contratto

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO Perimetro (interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
(Obbligatorie /
RISCHIO
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di adozione
della misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

1 Ammissione di
varianti in corso di

1. Presentazione PVS esecuzione del contratto
non giustificate da
per consentire
situazioni
all'appaltatore di
recuperare lo sconto
imprevedibili e/o
B 12.)
migliorative per effettuato in sede di gara
Subappalto
l'esecuzione dei lavori o di conseguire extra
B)
guadagni
2.
2. Esame
AFFIDAMENTO
Verifica da parte della
B 13.) Utilizzo Trattazione delle
documentazione
stazione appaltante circa
DI LAVORI,
di rimedi di
richieste pervenute 3. Presentazione dal le condizioni previste pe
SERVIZI E
risoluzione delle
parte del
legge di autorizzazione
FORNITURE
controversie
Responsabile Unico sub-appalti
alternativi a
del Procedimento del 3. Presentazione dal
quelli
Certificato di
parte del Responsabile
giurisdizionali
pagamento per la Unico del Procedimento
del Certificato di
durante la fase
liquidazione dei
pagamento per la
di esecuzione
lavori eseguiti)
liquidazione dei lavori
del contratto
eseguiti

Codice di
Comportamento

duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del
in attuazione
dirigente, in
Formazione personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali
Conflitto di interesse
Trasparenza

Interno / esterno

Conflitto di interesse

3,5

Servizio 8
Infrastrutture
Dirigente del Servizio
Marittime e Portuali

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno
O A RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
NE
Misure
COMPLESSI
(Obbligatorie /
VA DEL
ulteriori)
contenute
RISCHIO

Altre misure

nel PTPCT

Area B) Processi
finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Acquisizione di beni,
servizi
e/o forniture per la
gestione e l'attività
dell'Ufficio

Istruttoria sulle
necessità di
beni/servizi
dell'Ufficio

Individuazione e
acquisto di
beni e/o servizi
eccedenti
rispetto alle reali ed
effettive
esigenze dell'Ufficio

Interno

spinte personali;
assenza
controlli; carenze
organizzative; ampia
discrezionalità

2,75

Trasparenza
Formazione e
rotazione del
personale

Presenza di almeno
due
unità di personale che
si occupano
Dell'attività.

SOGGETTO
STRUTTURA
Stato di attuazione
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

in attuazione

Area 4

Dirigente dell'Area 4

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A
AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE
DEL
Perimetro (interno
COMPORTAMEN
e/o esterno)
TO A RISCHIO
CORRUZIONE

G

H

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

M

N

STRUTTURA
Stato di attuazione
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIV
di adozione della
A
misura)

O
SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1: Verifica del

Area B)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti B.7.)
Procedure
ampliativi della negoziate
sfera giuridica
dei destinatari
B.8.) Affidamenti
privi di effetto diretti
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Gare con uso del fabbisogno di beni e
servizi, di
Mercato
Elettronico della manutenzioni
ordinarie e
P.A. per
straordinarie.
l'acquisto di Fase 2: Richiesta
materiale di accreditamento sui
facile consumo capitoli di
competenza all'Area
(cancelleria, 4.
dotazione servizi Fase 3: Richieste
preventivi alle ditte.
igienici,
Fase 4:
materiale di
Indizione del gare per
consumo
l'aggiudicazione delle
elettrico, etc.) forniture e/o dei
per acquisizione servizi in base ai
di spesa
di attrezzature capitoli
autorizzati
specifiche, per Fase 5:
manutenzioni Aggiudicazione della
ordinarie e/o gara
Fase 6:
straordinarie di Completamento
impianti a
dell'iter con la
chiusura contabile
servizio
dell'ufficio. (Funzionario
Delegato).

Analisi ingannevole
e/o distorta dei
consumi storici delle
dotazioni da
acquistare e delle
attività di
manutenzione
ordinaria.

interno/esterno

Inadeguato
aggiornamento del
personale sulle
procedure da adottare
per l'acquisizione di
beni e servizi,
condizioni individuali
che potrebbero
sfruttare eventuali
carenze
organizzative, etc,

4

a) Codice di
comportamento. b)
Trasparenza. c)
Formazione del
personale. d)
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi. e)
Rotazione del
personale.

in attuazione

Servizi Provinciali
della Motorizzazione Dirigente del Servizio
Civile

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

C

D

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno
O A RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori abilitanti

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZI
Misure
ONE
(Obbligatorie /
COMPLESS
IVA DEL ulteriori) contenute
RISCHIO
nel PTPCT

Altre misure

N

O

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di adozione
della misura)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto
od a categorie di soggetti;

Area C) Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

C 1.) Provvedimenti
amministrativi vincolati
nell'an

Fase 1:
Ricezione delle istanze
Omessa/ritardata
Fase
assegnazione o presa in
2:
Assegnazione delle carico di taluni atti al fine di
RILASCIO DI NN.O. O
pratiche al dipendente
arrecare
un vantaggio o uno
AUTORIZZAZIONI ALLE
competente
svantaggio a un determinato
AUTOSCUOLE, CENTRI
soggetto o a categorie di
DI ISTRUZIONE, ENTI DI Fase 3:
soggetti
FORMAZIONE, ETC. … Istruttoria con eventuali
richieste di integrazione
Istruttoria non obiettiva –
degli atti
Non corretta valutazione
Fase 4: Predisposizione
della documentazione a
proposta e adozione dell'atto
causa di alterazione /
utilizzo improprio delle
finale
informazioni raccolte
Predisposizione/Adozione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI AD
ASSOCIAZIONI OD ENTI
SPORTIVI PER
COMPETIZIONI SPORTIVE
SU STRADA.

Fase 1:
Ricezione delle istanze
Fase
2:
Assegnazione delle
pratiche al dipendente
competente
Fase 3:
Istruttoria con eventuali
richieste di integrazione
degli atti
Fase 4: Predisposizione
proposta e adozione dell'atto
finale

Interno ed esterno

infedeltà del soggetto
agente,
pressioni esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

Codice di comportamento;
Trasparenza;
Formazione del personale
2,92

in attuazione

Area 5

Dirigente dell'Area 5Coordinamento Uffici
della Motorizzazione
Civile -

in attuazione

Area 5

Dirigente dell'Area 5Coordinamento Uffici
della Motorizzazione
Civile -

Rotazione del personale

monopolio delle
competenze

Mancata verifica della
completezza della
documentazione prevista
dal Codice della Strada od
omessa previsione di
prescrizioni nell'Atto
autorizzatorio a cautela
della P.A.;

infedeltà del soggetto
agente,
Rilascio
Interno ed esterno Interno
pressioni esterne o
dell'Autorizzazione senza
ed esterno
interne,
la verifica del pagamento
carenza di trasparenza
di Imposte e Tasse o degli
monopolio delle
Oneri Accessori e/o senza
competenze
il corretto protocollo in
entrata od in uscita;
omessa verifica della
completezza della
documentazione prevista
dal Codice della Strada.

conflitto d'interessi

Codice di
comportamento;
Trasparenza;
Formazione del personale
2,92
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
Rotazione del personale

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C)
Attività di vigilanza
Processi finalizzati
sul regolare
all'adozione di
espletamento dei
Provvedimenti
servizi di Trasporto
ampliativi della
Pubblico Locale
C 1.) Provvedimenti
sfera giuridica dei
(T.P.L.) - Ispezioni
amministrativi
alle autolinee ed ai
destinatari privi di
vincolati nell'an
programmi di
effetto economico
esercizio affidati alle
diretto ed
Imprese esercenti il
immediato per il
T.P.L. regionale e
destinatario
comunale.

FASI

fase affidamento

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Omessa verifica dei
requisiti tecnici
interno e esterno
degli autobus
utilizzati

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
NE
COMPLESSIV
A DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Sollecitazioni
esterne e necessità
individuali che
rendono permeabili
alla corruzione

2,92

Rotazione e
formazione

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

Possibilità di
disporre di un
adeguato numero di
Funzionari-Ispettori
e frequente

in attuazione

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENT Perimetro (interno
O A RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
NE
Misure
COMPLESSI
(Obbligatorie /
VA DEL
RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della sfera
C 1.)
giuridica dei
Autorizzazioni
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della sfera C 1.)
giuridica dei
Autorizzazioni
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Trattazione di
istanze di
accesso civico
generalizzato

Trattazione di
istanze di
accesso
documentale

Istruttoria con
consultazione
eventuali
controinteressati

violazione della
sicurezza
e della privacy
Possibilità di azioni
di
pressione provenienti
da
soggetti esterni
finalizzate a
condizionare
Interno
ed indirizzare, in
cambio
di un vantaggio per i
soggetti agenti,
l'attività
istruttoria volte ad
orientare le
successive
determinazioni
dell'Amministrazione

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza

Predisposizione
proposta e
assunzione
determinazioni
finali

violazione della
sicurezza
e della privacy
Possibilità di azioni
di
pressione provenienti
da
soggetti esterni
finalizzate a
condizionare
Interno
ed indirizzare, in
cambio
di un vantaggio per i
soggetti agenti,
l'attività
istruttoria volte ad
orientare le
successive
determinazioni
dell'Amministrazione

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza

SOGGETTO
STRUTTURA
Stato di attuazione
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

2,92

Codice di
comportamento;
Trasparenza;
Formazione sui temi
dell'etica
e della legalità;
Astensione in caso di
conflitto
d'interessie

Previsione della
partecipazione
di più addetti alle
attività
istruttorie,

in attuazione

U.O.A4.01

Dirigente dell'Area 4

2,92

Codice di
comportamento;
Trasparenza;
Formazione sui temi
dell'etica
e della legalità;
Astensione in caso di
conflitto
d'interessi

Previsione della
partecipazione
di più addetti alle
attività
istruttorie,

in attuazione

U.O.A4.01

Dirigente dell'Area 4

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Accettazione di istanze
(pratiche) presentate da
intermediari non
Fase 1.: Accettazione della
riconosciuti o da terzi
pratica previa verifica della
diversi dal proprietario;
qualità della persona che la
omessa verifica
presenta (diretto interessato,
dell'effettivo e corretto
delegato, studio di
pagamento dei diritti dovuti
consulenza). Fase 2.:
per le formalità di
Controllo amministrativo
motorizzazione richieste.
delle pratiche da
incamerare. Fase 3.:
Pagamento dei diritti di
motorizzazione secondo le
Accettazione di istanze
tariffe vigenti sia col
Pratiche per operazioni
(pratiche) presentate da
sistema Pagonline che con
inerenti i ciclomotori,
intermediari non
la procedura MAV. Fase
motocicli, , autoveicoli,
riconosciuti o da terzi
4.: Prenotazione
mezzi agricoli, veicoli
diversi dal proprietario;
dell'operazione richiesta
C.1.) Provvedimenti
speciali (immatricolazioni,
omessa verifica
secondo il criterio del
amministrativi vincolati nell’an verifiche, aggiornamenti e
dell'effettivo e corretto
cronologico.
rilascio carte di
pagamento dei diritti dovuti
circolazione, etc.)
per le formalità di
motorizzazione richieste.
Pratiche di sportello di front
office inerente i veicoli a
motore (prenotazione di
revisioni, collaudi,
punzonature, etc.)

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Operazioni tecniche sui
veicoli di esclusiva
competenza delle
motorizzazioni (revisioni e
collaudi veicoli con massa >
a 3,5 t, verifiche, etc. svolte
su richiesta degli Enti
autorizzati presso i centri
riconociuti ex L. 870/86 e
attività delle officine art.
80/8° c. C.d.S..

Area C)
Processi
finalizzati
Pratiche per operazioni
all'adozione di
inerenti i ciclomotori,
provvedimenti
motocicli, , autoveicoli,
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
mezzi agricoli, veicoli
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an speciali (immatricolazioni,
dei destinatari
verifiche, aggiornamenti e
privi di effetto
rilascio carte di
economico
circolazione, etc.)
diretto e
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

interno ed esterno

interno ed esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
DEL RISCHIO
PTPCT

Altre misure

4

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio:

5

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio:

4,5

Rotazione dei tecnici

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio:

Omessa e superficiale
Fase 1.: Controllo della identificazione dei mezzi da
pratica. Fase 2.:
sottoporre ad operazione
Effettuazione delle prove
tecnica consentendone lo
con le attrezzature. Fase
scambio in modo che i
3.: Stampa dei referti.
referti delle prove risultino
Fase 4.: Inserimento degli
regolari, ovvero
esiti: regolare, ripetere,
"intervenire" sui referti,
sospeso dalla circolazione.
ovvero produrre referti
regolari in assenza

interno ed esterno

Fase 1.: Accettazione della
pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto interessato,
delegato, studio di
Accettazione di istanze
consulenza). Fase 2.:
(pratiche) presentate da
Controllo amministrativo
intermediari non
delle pratiche da
riconosciuti o da terzi
diversi dal proprietario;
incamerare. Fase 3.:
omessa verifica
Pagamento dei diritti di
dell'effettivo e corretto
motorizzazione secondo le
pagamento dei diritti dovuti
tariffe vigenti sia col
per le formalità di
sistema Pagonline che con
motorizzazione richieste.
la procedura MAV.
Fase 4.: Prenotazione
dell'operazione richiesta
secondo il criterio del
cronologico.

interno ed esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

5

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

interno ed esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

4,5

Rotazione dei tecnici

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio:

Operazioni tecniche sui
veicoli di esclusiva
Fase 1: Controllo della
competenza delle
pratica.
motorizzazioni (revisioni e
Fase 2: Effettuazione delle
collaudi veicoli con massa >
prove con le attrezzature.
a 3,5 t, verifiche, etc. svolte
Fase 3: Stampa dei referti.
su richiesta degli Enti
Fase 4: Inserimento degli
autorizzati presso i centri
esiti: regolare, ripetere,
riconosciuti ex L. 870/86 e
sospeso dalla circolazione.
attività delle officine art.
80/8° c. C.d.S..

Omessa e superficiale
identificazione dei mezzi da
sottoporre ad operazione
tecnica consentendone lo
scambio in modo che i
referti delle prove risultino
regolari, ovvero
"intervenire" sui referti,
ovvero produrre referti
regolari in assenza

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Fase 1.: Accettazione della
pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto interessato,
delegato, studio di
Accettazione di istanze
consulenza). Fase 2.:
(pratiche) presentate da
Pratiche di sportello di
Controllo amministrativo
intermediari non
front-office inerenti la
delle pratiche da
C.1.) Provvedimenti
riconosciuti e da terzi
patente di guida
incamerare.
amministrativi vincolati nell’an
diversi dall'avente titolo;
(prenotazioni, acquisizioni,
Fase 3.: Pagamento dei
omessa verifica
etc.).
diritti di motorizzazione
dell'effettivo e corretto
secondo le tariffe vigenti sia
pagamento dei diritti dovuti.
col sistema Pagonline che
con la procedura MAV.
Fase 4.: Prenotazione alla
seduta d'esame teorico.

H

I

L

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
Altre misure
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

M

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

interno ed esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione e
condizioni organizzative
degli uffici che spesso
rendono inaccettabile il
tempo di attesa gli sportelli

5

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Fase 1.: Accettazione della
pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto interessato,
delegato, studio di
consulenza). Fase 2.:
Controllo amministrativo
delle pratiche da
incamerare.
Fase 3.: Pagamento dei
Accettazione di istanze
diritti di motorizzazione
(pratiche) presentate da
secondo le tariffe vigenti sia
Conseguimento della
intermediari non
col sistema Pagonline che
C.1.) Provvedimenti
patente e/o altri documenti o
riconosciuti e da terzi
con la procedura MAV.
amministrativi vincolati nell’an attestati di idoneità alla
diversi dall'avente titolo;
Fase 4.: Prenotazione alla
guida di veicoli o natanti.
omessa verifica
seduta d'esame teorico.
dell'effettivo e corretto
Fase 5.: Inserimento
pagamento dei diritti dovuti.
informatico per il rilascio
foglio rosa.
Fase 6.: Prenotazione alla
seduta di esame pratico.
Fase 7.:
Stampa delle patenti e dei
verbali d'esame. Fase 8.:
svolgimento delle prove
d'esame e rilascio della
patente.

interno ed esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione e
condizioni organizzative
degli uffici che spesso
rendono inaccettabile il
tempo di attesa gli sportelli

6

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Fase 1.: Trattazione delle
pratiche secondo il criterio
del cronologico e invio della
comunicazione avvio del
procedimento. Fase 2.:
Invio del provvedimento
decorso il tempo concesso
per la produzione di
memorie difensive da parte Ritardi nelle notifiche od
Pratiche inerenti la patente del destinatario dell'avvio errori nelle parti anagrafiche
C.1.) Provvedimenti
di guida (revisione,
del procedimento. Fase 3.: e negli articoli del C.d.S.
amministrativi vincolati nell’an sospensione e revoca della Inserimento informatico del
Che contribuiscono a
patente, etc.)
rendere nullo il
provvedimento nel GE91
procedimento.
del MIT.
Fase 4.:
Risposte a richieste da parte
dell'Avvocatura dello Stato
per la difesa d'ufficio in
caso di ricorsi
giurisdizionali da parte del
destinatario del
provvedimento.

esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione
da parte del destinatario del
provvedimento.

2,50

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Redazione di verbali di
sopralluogo carenti delle
previste verifiche.

esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

interno ed esterno

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Fase 1.: Individuazione
dell'autoscuola o del centro
di istruzione da ispezionare
Attività di vigilanza del
con criteri oggettivi. Fase
settore “Conducenti”
2.: Sopralluogo e redazione
(ispezioni alle autoscuole in
del verbale di ispezione.
tema di corsi di recupero
Fase 3.: Provvedimenti a
punti in patente, ispezioni
seguito di anomalie
alle autoscuole od ai Centri
riscontrate in sede di
di Istruzione in tema di corsi
ispezione. Fase 4.:
per il rilascio/rinnovo CQC,
Acquisizione dell'”Allegato
et..
A” a firma del richiedente
l'autorizzazione allo
svolgimento dei corsi CQC.

H

I

L

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
Altre misure
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

PTPCT

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

2,5

Rotazione degli ispettori

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione e
condizioni organizzative
degli uffici che spesso
rendono inaccettabile il
tempo di attesa gli sportelli

3,75

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

interno ed esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione.

3,75

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione.

3,75

Rotazione del personale e formazione del
personale

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

Fase 1.: Accettazione della

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Acquisizione allo sportello
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
delle pratiche inerenti il
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an “Trasporto merci” in conto
dei destinatari
proprio.
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Acquisizione allo sportello
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
delle pratiche inerenti il
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an “Trasporto merci” in conto
dei destinatari
terzi
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto interessato,
delegato, studio di
Accettazione di istanze
consulenza). Fase 2.:
(pratiche) presentate da
Controllo amministrativo
intermediari non
delle pratiche da
riconosciuti e da terzi
incamerare.
diversi dall'avente titolo;
Fase 3.: Pagamento dei
omessa verifica
diritti di motorizzazione
dell'effettivo e corretto
secondo le tariffe vigenti sia
col sistema Pagonline che pagamento dei diritti dovuti.
con la procedura MAV.
Fase 4.: Acquisizione
dell'”Allegato A” a firma
del richiedente
dell'autorizzazione.

Fase 1.: Accettazione della
pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto
intestatario, delegato, studio
di consulenza, autoscuola).
Fase 2.:
Controllo amministrativo
Omessa o sottovalutata
delle pratiche da
verifica della completezza
incamerare.
della documentazione a
Fase 3 .: Pagamento dei
corredo dell'istanza
diritti di motorizzazione
secondo le tariffe vigenti sia
col sistema Pagonline che la
procedura MAV.
Fase 4.:
Acquisizione dell'”Allegato
A” a firma del richiedente
dell'autorizzazione.

Fase 1.: Accettazione della
pratica previa verifica della
qualità della persona che la
presenta (diretto
intestatario, delegato, studio
Istruzione delle richieste di consulenza, autoscuola).
con verifica del possesso dei Fase 2.: Controllo
requisiti, dell'accertamento amministrativo delle
Omessa o sottovalutata
del pagamento dei diritti e pratiche da incamerare.
verifica della completezza
formulazione della proposta Fase 3 .: Pagamento dei
della documentazione a
di accettazione e del rilascio diritti di motorizzazione
corredo dell'istanza
della licenza per il trasporto secondo le tariffe vigenti sia
in conto proprio
col sistema Pagonline che la
procedura MAV. Fase 4.:
Acquisizione dell'”Allegato
A” a firma del richiedente
della licenza per trasporto in
conto proprio.

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Omessa o sottovalutata
verifica della completezza
della documentazione a
corredo dell'istanza.
Redazione del verbale di
sopralluogo carente delle
previste verifiche fisiche dei
luoghi, delle autorizzazioni,
delle attrezzature e del loro
corretto funzionamento,
predisposizione dei verbali
senza il prescritto
sopralluogo.

esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

Fase 1: Individuazione del
centro di revisione e/o della
stazione di controllo da
ispezionare con criteri
oggettivi. Fase 2:
Sopralluogo e redazione del
relativo verbale previa
Redazione di verbali
verifica della
Attività di vigilanza nel
ispettivi in assenza di
documentazione, delle
settore veicoli con ispezioni
effettivi sopralluoghi, delle
attrezzature e del ciclo
C.1.) Provvedimenti
ai centri di revisione art.
previste verifiche, dei
completo di revisione dei
amministrativi vincolati nell’an 80/8° comma del C.d.S. E
veicoli a campione. Fase 3.: luoghi, delle autorizzazioni,
alle stazioni di controllo L.
dei partecipanti e dei registri
Completamento del
870/86.
di presenza.
procedimento con il
pagamento dei diritti di
motorizzazione e
dell'eventuale indennità di
missione per l'ispettore.
Fase 4.: Emissione di
provvedimenti in caso di
acclarate anomalie.

esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

SOTTOAREA

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
C.1.) Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi vincolati nell’an
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

Rilascio di autorizzazione
(ex concessione) ai centri di
revisione art. 80/8° comma
del C.d.S. E riconoscimento
stazioni di controllo
L.870/86.

Fase 1.:
Controllo amministrativo
della richiesta e
compilazione dell'”Allegato
A” da parte del richiedente
dell'autorizzazione. Fase 2.:
Accoglimento della
richiesta e fissazione
sopralluogo.
Fase 3: Pagamento dei
diritti di motorizzazione
secondo le tariffe vigenti sia
col sistema Pagonline che la
procedura MAV.
Fase 4:
Rilascio autorizzazione.

F

G

Fattori abilitanti

H

I

L

M

N

O

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

PTPCT

3,75

Rotazione degli ispettori

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

3,75

Rotazione degli ispettori

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

in attuazione

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
Altre misure
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori) contenute nel

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
a categorie di soggetti.

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1: Ricezione delle
istanze.
Fase 2:
Assegnazione della pratica
C.1.) Provvedimenti
ai dipendente competente
amministrativi vincolati nell’an
per la materia trattata. Fase
Trattazione di stanze di
3: Istruttoria con
C.4.) Provvedimenti
accesso civico generalizzato
consultazione di eventuali
amministrativi a contenuto
controinteressati. Fase 4:
discrezionale
predisposizione proposta ed
adozione determinazioni
finali

Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti.

a) Codice di comportamento.

Infedeltà del soggetto
agente.

b) Trasparenza.

Pressioni esterne o interne.
interno/esterno

3
Carenza di trasparenza.

Istruttoria no obiettiva non corretta valutazione
della documentazione a
causa di alterazione/utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte.

c) Formazione del personale.
d) Astensione in caso di conflitto
d'interessi.

Monopolio delle
competenze

e) Rotazione del personale

Predisposizione/adozione di
documenti incongrui , allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
Rilascio di autorizzazione
ampliativi della
per la Iscrizione/Rinnovo al
sfera giuridica C.1.) Provvedimenti
Registro Regionale delle
esame documentazione
Imprese di Noleggio
dei destinatari amministrativi vincolati nell’an
autobus con conducente
privi di effetto
(NCC)
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

Omesso rispetto del
protocollo degli atti Acquisizione di
documentazione carente o
artefatta con lo scopo di
far iscrivere una ditta che
non soddisfa i requisiti di
legge.

interno

Difficoltà individuali
degli operatori che li
rendono permeabili alla
corruzione e condizioni
organizzative degli uffici
che non consentono di
rispettare i tempi ottimali
per il rilascio
dell'autorizzazione.

2,92

Formazione del personale e
avvicendamento almeno biennale nei
limiti della dotazione organica, previo
adeguato periodo di affiancamento

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Dirigente del Servizio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Gestione contratti di
affidamento
provvisori per il
servizio di TPL
extraurbano

Area D)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
Gestione contratti di
ausili finanziari,nonché
affidamento
attribuzione di
provvisori per il
vantaggi economici di
servizio di TPL
qualunque genere a
extraurbano
persone ed enti
pubblici e privati);

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

istruttoria tecnica

Omessa valutazione
del permanere dei
requisiti
tecnici,economici e
morali dell'Impresa
esercente i Servizi di
T.P.L.

istruttoria
amministrativa

omesso, ritardato
pagamento

finanziamenti
discrezionalità nella
comunitari e statali
redazione dei bandi e
per acquisto mezzi da adozione bandi/avvisi nella valutazione dei
destinare a servizi di
requisiti di
TPL
ammissibilità

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
NE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

interno

Difficoltà individuali
degli operatori che li
rendono permeabili
alla corruzione e
condizioni
organizzative degli
uffici.

3,5

Rotazione del
personale

in attuazione

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

condizioni
organizzative

3,5

Rotazione del
personale

in attuazione

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto Dirigente del Servizio
Regionale Aereo e
Marittimo

Difficoltà individuali
degli operatori che li
rendono permeabili
alla corruzione e
condizioni
organizzative degli
uffici.

3,5

Rotazione del
personale

in attuazione

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto Dirigente del Servizio
Regionale Aereo e
Marittimo

interno

interno

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Attività ispettiva finalizzata
al controllo della regolare
esecuzione del contratto di
Controllo
servizio (trasporto ferroviario
regionale)

Area D)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
finanziari,nonché
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e Liquididazione fatture
privati);

1)acquisizione
fattura in formato
elettronico;
2)verifica della
sussistenza del
debito acquisizione
DURC e
attestazione
Equitalia;
3)verifica contabile
di cassa ed
emissione mandato

E

F

DESCRIZIONE
DEL
COMPORTAM Perimetro (interno
ENTO A
e/o esterno)
RISCHIO
CORRUZIONE

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

N

O

Stato di

Fattori
abilitanti

STRUTTUR SOGGETTO
VALUTAZIONE
Misure
attuazione
A
COMPLESSIVA DEL
(Obbligatorie /
(e/o Termine ORGANIZZ RESPONSABI
Altre misure
RISCHIO
LE
ulteriori) contenute
stimato di
ATIVA

nel PTPCT

Mancata
rilevazione di
irregolarità
Interno/esterno
nell'espletamento
del servizio

Numero
limitatissimo
di addetti ai
controlli

a)mancata
verifica del titolo
abilitante;
B9mancato
rispetto dei tempi
procedimentali;
c)occultamento o
distruzione di
Interno/esterno
documenti e di
distorta
interpretazione
dei dati;
d)manipolazione
dei dati;
e)omessa
verifica di atti.

Assenza di
controllo della
veridicità dei
documenti;
Eccessiva
durata del
procedimento;
Pressioni
esterne.

6,4

2

adozione
della misura)

Trasparenza, codice di
Assegnazione
comportamento,
di un maggior
formazione, obbligo di
numero di
astensione, rotazione
addetti
del personale

in attuazione

Servizio 2

Dirirgente del
Servizio

codici di
comportamento;
formazione; rotazione

in attuazione

Servizio 2

Dirirgente del
Servizio

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D1.)
Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
finanziari,
Concessione
nonché
contributi
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualuunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti
Ricezione istanze
documenti incongrui,
alla scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa
Non corretta valutazione
della documentazione a
causa di alterazione verifica istanze Predisposizione/Adozion
trasmesse dai
e di documenti
Comuni
incongrui, alla scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa
Inserimento dati
su dbase al fine di
predisporre la
graduatoria degli
aventi diritto

F

errata formulazione
della graduatoria

Esterno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto
agente

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 4

Dirigente dell'Area 4 -

Servizio 5

Dirigente del Servizio –

Servizio 5

Dirigente del Servizio –

Codice di
comportament
o
Formazione
del personale
2,5
Interno

Interno

Pressioni
esterne o
interne

Monopolio
delle
competenze

In attuazione. .
Conflitto di
interessi
Rotazione del
Personale

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA PROCESSO

FASI

Ricezione delle
istanze di
partecipazione

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Esterno
vantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
Concessione
sfera giuridica
contributi su
D1.)
dei destinatari
interessi dei
Istruttoria non obiettiva
Provvedimenti
con
mutui per
– Non corretta
amministrativi
effetto
Istruttoria delle
edilizia
valutazione della
Interno
vincolati nell'an
economico
residenziale - istanze pervenute documentazione a causa
diretto ed
L. 457/78
di
alterazione.
immediato per
il destinatario
Predisposizione/Adozion
Predisposizione
e di documenti
proposta e
incongrui, alla scopo di
adozione del
Interno
condizionare la piena
provvedimento
attuazione della
finale
normativa

Fattori
abilitanti

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente
–
Pressioni
esterne
o
interne
–
Monopolio
delle
competenze

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 4

Dirigente dell'Area 4 Personale

Servizio 6

Dirigente del Servizio

Servizio 6

Dirigente del Servizio -

Codice di
comportamento
Formazione del
personale
2,71

In attuazione.
Conflitto di
interessi
Rotazione del
Personale

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE – MOBILITA' E TRASPORTI
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI –
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA PROCESSO

FASI

Ricezione delle
istanze di
partecipazione
Concessione

Area D)
contributi su
Provvedimenti
interessi dei
ampliativi della
mutui per
sfera giuridica
interventi su
dei destinatari
D1.)
edifici nel
con
Provvedimenti
Istruttoria delle
effetto
amministrativi
Centro
istanze pervenute
economico
vincolati nell'an
Storico diretto ed
L.R. 6/2009
immediato per
art. 33 –
il destinatario
Procedura a

sportello
Predisposizione
proposta e
adozione del
provvedimento
finale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio a Esterno
un determinato
soggetto o categorie di
soggetti.

Istruttoria non
obiettiva – Non
corretta valutazione Interno
della documentazione
a causa di alterazione.

Predisposizione/Adozi
one di documenti
incongrui, alla scopo
Interno
di condizionare la
piena attuazione della
normativa

Fattori
abilitanti

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente –
Pressioni
esterne o
interne –
Monopolio
delle
competenze

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 4

Dirigente dell'Area 4 Personale

Servizio 6

Dirigente del Servizio -

Servizio 6

Dirigente del Servizio -

Codice di
comportamento

2,71

Formazione del
personale
Conflitto di
interessi

In attuazione.

Rotazione del
Personale

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Esame della
Pilotare la procedura di
documentazione
Riqualificazi
esame al fine di
Assenza di
per valutare i
one urbana
favorire il
Sede
etica.
requisiti
Centro
finanziamento al
dell'Ufficio Conflitti di
necessari per
Storico
Beneficiario Finale
interesse
l'ammissione a
(B.F.)
finanziamento

Area D)
Processi
Programma
finalizzati
innovativo in
all'adozione di ambito urbano
Provvedimenti
“Programmi
ampliativi della integrati per il
sfera giuridica
recupero e la
dei destinatari riqualificazione
delle città
con
(concessione ed
effetto
erogazione di
economico
contributi, ad enti
diretto ed
Patto per la
pubblici e
immediato per il
Sicilia
privati);
destinatario

Esame della
Pilotare la procedura di
documentazione
esame al fine di
Assenza di
per valutare i
favorire il
Sede
etica.
requisiti
finanziamento al
dell'Ufficio Conflitti di
necessari per
Beneficiario Finale
interesse
l'ammissione a
(B.F.)
finanziamento

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
Altre misure
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Trasparenza

2,67

Codice di
comportamento
Formazione del
personale
Conflitto di interessi

Trasparenza

2,67

Codice di
comportamento
Formazione del
personale
Conflitto di interessi

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Esame in
relazione
all'ordine
cronologico del in attuazione
protocollo di
entrata al
dipartimento

Unità Operativa
S7.02 Politiche
Urbane e abitative

dirigente dell'unità

Esame in
relazione
all'ordine
cronologico del in attuazione
protocollo di
entrata al
dipartimento

Unità Operativa
S7.01 Politiche
Urbane e abitative

dirigente dell'unità

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A

B

C

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H

I

L

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Assenza dei
controlli di
soggetti terzi;
Carenza
organizzativa
e
gestionale;
Pressioni
interne.

3,25

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area E)

SOTTOAREA

Gestione
Magazzino

PROCESSO

Gestione
Magazzino

1) Incameramento del bene e
relativa
presa in carico del bene
(iscrizione nel
registro informatico GECORS);
2) Eventuale distribuzione del
materiale
al personale di competenza;
3) Tenuta della contabilità e
rendicontazione annuale alla
ragioneria.

Dolosa omissione di inserimento dei
dati;
Inosservanza delle regole procedurali
a garanzia della trasparenza e
dell'imparzialità a fine di favorire o
sfavorire un determinato soggetto;
Distorta individuazione dei
beneficiari

Interno Esteno

Codici di
comportamento;
Formazione;
Rotazione.

Altre misure

STRUTTURA
Stato di attuazione
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

in attuazione

Area 4

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente dell'Area 4

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Omessa o ritardata

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Controllo
Verifiche ed
Ispezioni

protocollazione di
1.
Fase 1: Ricezione di documenti
Controllo dei
taluni atti al fine di
contabili ed atti di portata generale.
documenti contabili
arrecare un vantaggio
Ricezione
(bilanci di
o uno svantaggio a un
esposti/segnalazioni.
Infedeltà del
previsione, conti
determinato
Individuazione di eventuale criticità
soggettpo
consuntivi,
ente/soggetto/categorie
sull'attività degli enti vigilati.
agente.
variazioni
di soggetti
Fase 2:
contabili) degli enti
vigilati (C.A.S. e Assegnazione pratiche al
Pressioni
Omessa/ritardata
Istituti Autonomi dipendente competente.
esterne o
assegnazione o presa
delle Case
Fase 3:
Esame
interne.
in carico di taluni
Popolari)
dei documenti contabili e degli atti
documenti
2.
di portata generale. Valutazione
Carenza di
contabili/atti al fine di
Controllo su atti di
degli esposti/segnalazioni.
Interno/esterno trasparenza.
portata generale
arrecare un vantaggio
Valutazione
criticità.
Fase
(regolamenti
o uno svantaggio a un
4: Richiesta
organici,
determinato
Monopolio
chiarimenti/documentazione
recepimento di
ente/soggetto/categorie
delle
contratto collettivo integrativa necessaria per
di soggetti.
competenze
di lavoro,
l'approvazione documenti contabili.
piani/programmi
Attivazione verifiche o
Alterazione
del
finanziari, ecc.) nei ispezioni.
rapporto/relazione/dete
confronti degli enti Fase 5:
Approvazione atti
rminazione al fine di
vigilati.
contabili e atti di nportata generale.
arrecare un vantaggio
3.
Relazione ispettiva con
o uno svantaggio a un
Verifiche ed
proposta e/o adozione
ispezioni agli enti
determinato
determinazioni
finali.
vigilati.
ente/soggetto/categorie
di soggetti

Codice di
comportamento.
Trasparenza.
3,75

Formazione del
personale.
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi.
Rotazione del
personale.

in attuazione

Servizio 3
“Vigilanza enti”

Dirigente del Servizio

Allegato 1

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

Perimetro (interno e/o
esterno)

G

H
VALUTAZIONE

Fattori abilitanti

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

M

N

O

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

d) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
proposte finali.

in attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

Misure

(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel
PTPCT

1) Acquisizione, a mezzo
di richiesta alle strutture
intermedie competenti
“ratione materiae”, degli
elementi utili per la
predisposizione delle
dichiarazioni di terzo
pignorato.

Omessa o ritardata
protocollazione (in entrata)
degli atti di pignoramento
presso terzi e/o trasmissione
degli stessi alle strutture
intermedie competenti
“ratione materiae” al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggett

a) Codice di
comportamento

Infedeltà del soggetto
agente.

Predisposizione delle

Area H) Affari legali e dichiarazioni di terzo
pignorato a seguito di
contenzioso
notifica di atti di
pignoramento presso terzi.

Predisposizione delle
dichiarazioni di terzo
Istruttoria non obiettiva –
Non corretta valutazione
pignorato a seguito di
2) Stesura delle
della documentazione a causa
notifica di atti di
di alterazione/utilizzo
pignoramento presso dichiarazioni di terzo e
sottoposizione alla firma improprio delle informazioni
terzi.
del Dirigente generale del raccolte, sia da parte degli
operatori delle strutture
Dipartimento competente.

Interno/Esterno

Data ____________

2,5

b) Trasparenza.

intermedie di volta in volta
coinvolte, sia da parte degli
operatori dell'Area2.

3) Trasmissione
delle dichiarazioni, a
mezzo p.e.c., ai legali
difensori dei creditori
procedenti

Pressioni
esterne o interne.

Infedeltà del soggetto
agente.

c) Rotazione del
personale.

Omessa o ritardata
protocollazione (in uscita) e/o
trasmissione a mezzo pec
delle dichiarazioni di terzo
pignorato ai legali difensori
dei creditori procedenti.

Area H) Affari legali e
contenzioso

1) Istruttoria della pratica,
Istruttoria non obiettiva –
anche a mezzo di
Non corretta valutazione
interlocuzioni scritte o
della documentazione.
verbali con le strutture
intermedie competenti e/o
con i legali difensori dei
creditori, al fine di acquisire
Pagamento dei titoli
Pagamento dei titoli
gli elementi necessari per il
esecutivi di competenza
esecutivi di competenza (per
pagamento.
(per spese di giudizio ed
spese di giudizio ed
interessi) sui capitoli di
interessi) sui capitoli di
2) Pagamento con ordinativo
bilancio 272505 e
bilancio 272505 e 280505
in conto sospeso con
280505
contestuale richiesta di
variazione di bilancio sul
pertinente capitolo ovvero
Mancato
con predisposizione di
rispetto dell'ordine
scheda di partita debitoria
cronologico nella
(nel caso di formazione di predisposizione dei
debito fuori bilancio)
provvedimenti.

Area H) Affari legali e
contenzioso

1) Assunzione dell'impegno
di spesa e liquidazione della
spesa a seguito della
provvista finanziaria sui
Regolarizzazione
Regolarizzazione contabile
capitoli di competenza
contabile delle partite
delle partite sospese (conti
(272505 e 280505) ottenuta
sospese (conti sospesi e
sospesi e pignoramenti
previa richiesta di variazione
pignoramenti presso
presso terzi) di competenza
di bilancio o approvazione di
terzi) di competenza (per
(per spese di giudizio ed
debito fuori bilancio con
spese di giudizio ed
interessi)
legge regionale.
interessi)
2) Emissione
del/i titolo/i di spesa di
regolarizzazione con
mandato informatico

Il processo della
regolarizzazione contabile
delle partite sospese non è a
rischio corruzione

a)Trasparenza
Carenza di trasparenza
Pressioni esterne o
interne.
Interno/Esterno

2

Interno

1,17

b)Formazione del
personale.

a) Formazione del
personale.

c) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente, in in attuazione
occasione delle
determinazioni finali.

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

in attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
_________________________________________________

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1: Ricezione dei
ricorsi da parte
dell'Avvocatura dello
Stato.

Area H)
Affari
legali e contenzioso

Disanima dei ricorsi e
predisposizione dei rapporti
informativi, memorie,
proposte di impugnazione

Disanima dei ricorsi e
predisposizione dei
Fase 2: Assegnazione
rapporti informativi,
della pratica al
memorie, proposte di
dipendente competente
impugnazione
per la materia.
Fase 3: Redazione
rapporto informativo.

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO Perimetro (interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori abilitanti

H
I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZI
ONE
Misure
Stato di attuazione
(Obbligatorie /
COMPLESS
(e/o Termine stimato di
Altre misure
ulteriori)
IVA DEL
adozione della misura)
contenute nel PTPCT
RISCHIO

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti per arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Carenza dei sistemi di
controllo e sicurezza.

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizi Provinciali della
Motorizzazione Civile

Dirigente del Servizio

a) Codice di
comportamento.

Infedeltà del soggetto
agente.
interno

N

3

b) Rotazione del
personale.
c) Formazione del
personale.

In attuazione

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area M
Programma e
gestione dei
fondi Europei

SOTTOAREA

Concessione
finanziamenti

PROCESSO

FASI

concessione
finanziamenti

Finanziamento
singola opera

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

All'interno
Conflitto di
dell'Amminis
interesse
trazione

2,5

formazione ed
aggiornamento
del personale

In attuazione e
secondo il piano
della formazione
del personale

Servizio 10

Ammissione di varianti
Presentazione
in corso di esecuzione
eventuale PVS
del contratto per
non giustificata da
consentire
All'interno
concessione
situazioni
Conflitto di
all'appaltatore di
dell'Amminis
finanziamenti imprevedibili e/o
interesse
recuperare lo sconto
trazione
migliorative per
effettuato in sede di
l'esecuzione dei
gara o di conseguire
lavori
extra guadagni

2,5

formazione ed
aggiornamento
del personale

In attuazione e
secondo il piano
della formazione
del personale

Servizio 10

All'interno
Conflitto di
dell'Amminis
interesse
trazione

2,5

formazione ed
aggiornamento
del personale

In attuazione e
secondo il piano
della formazione
del personale

Servizio 10

concessione
finanziamenti

Mandati di
Pagamento

Mancata verifica
documentazione

Mancata verifica
documentazione

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente del Servizio

Dirigente del Servizio

Dirigente del Servizio

Allegato 1

4240

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Interd. 1

Dirigente della struttura

Fase 1)
Richiesta servizi
essenziali;

B) Affidamento
lavori e forniture

Valutazione delle
offerte

Acquisizione
beni previsti e
servizi previsti
nel piano
annuale degli
acquisti ed
eventuali
impreviste
esigenze

Fase 2)
acquisto diretto su
MEPA di servizi
essenziali;
Fase3)
decreto impegno
somme occorrenti;
Fase 4)
a lavoro espletato
emissione fattura;

Uso distorto dell'offerta
economicamente
vantaggiosa

esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilità
interno/esterno
di un processo
da parte di
pochi o di un
unico soggetto

a) codice di
comportamento
c) acquisto beni
a),b),c) in attuazione
tramite MEPA

3,54
b) Rotazione del
personale

Fase 5)
decreto di
liquidazione somme
e successivo
mandato di
pagamento

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4281

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Provvedimenti
Individuazione
amministrativi
medici aventi titolo
vincolati nell'an e a
al conferimento
contenuto vincolato incarichi di C.A.

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Fase 1)
Convocazione dei medici
aspiranti al conferimento degli
ambiti carenti;
Fase 2)
Individuazione degli aventi
diritto;
Fase 3)
Comunicazione dei nominativi
degli aventi diritto alle Aziende
Sanitarie Provinciali per i
consequenziali adempimenti
contrattuali.

G

H

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

interno/esterno

mancanza di controlli

esame superficiale e lacunoso degli
atti

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a)Codice di
comportamento
mancanza di
trasparenza

Indebita individuazione dell’avente
titolo

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b)conflitto di
2,92

interessi

a),b),c) in attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

c)Trasparenza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4306

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

Fase 1):
Ricezione delle
istanze degli
assistiti per il
tramite delle
Aziende Sanitarie
Provinciali di
residenza del
paziente;

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
e a contenuto
vincolato

Gestione dei
ricoveri
extraregionali
all'estero

Fase 2):
esame istruttorio
della
documentazione
presentata;
Fase 3):
Esame da parte
della Commissione
Sanitaria Regionale
e rilascio della
relativa
autorizzazione;

Omessa/ ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare
un vantaggio/svantaggio ad
un soggetto
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico delle istanze al fine
di arrecare un
vantaggio/svantaggio ad un
soggetto

interno

Pressioni
esterne o
interne
Mancanza di
trasparenza

2,50

a)Codice di
comportamento

a),b) in attuazione

b)Trasparenza

Fase 4):
Trasmissione dell'
autorizzazione
sanitaria della
Commissione
all'ASP di residenza
del paziente che ha
fatto istanza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4308

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

Fase 1:
Ricezione delle
istanze degli
assistiti per il
tramite delle
Aziende Sanitarie
Provinciali di
residenza del
paziente;

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
e a contenuto
vincolato

Gestione dei
ricoveri
extraregionali
in Italia

Fase 2:
esame istruttorio
della
documentazione
presentata;

Omessa/ ritardata
protocollazione dell'istanza
al fine di arrecare un
vantaggio/svantaggio ad un
soggetto

Omessa/ritardata
Fase 3:
assegnazione o presa in
esame da parte della
carico dell'istanza al fine di
Commissione
arrecare un
Sanitaria Regionale
vantaggio/svantaggio ad un
e rilascio della
soggetto
relativa
autorizzazione;

interno

Pressioni
esterne o
interne
Mancanza di
trasparenza

a)Codice di
comportamento

a),b) in attuazione

2,50
b)Trasparenza

Fase 4:
Trasmissione
delll'autorizzazione
della Commissione
all'ASP di residenza
del paziente che ha
fatto istanza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4313

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto
vincolati
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Ricezione delle istanze
da parte delle
Associazione che
intendono effettuare il
trasporto
emodializzati;

Aggiornament
o albo
trasportatori
pazienti
dializzati

Fase 2)
Istruttoria da parte
dell'Ufficio sulla
correttezza della
documentazione
presentata;

non corretta valutazione interno
della documentazione
/esterno

mancanza di
controlli

2,50

a) codice di
comportament
o

a) in attuazione

SERV. 8

Dirigente della struttura

Fase 3)
Verifica dei requisiti
antimafia attraverso
richiesta alle
Prefetture;
Fase 4)
Decreto di
aggiornamento
dell'albo regionale

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4315

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

O

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione dati dei flussi di
attività dell'anno o anni
precedenti dalla competente
Area 4 Ass.to Salute; analisi
dei predetti dati di produzione;
Fase 2)
Monitoraggio sullo stato di
attività delle strutture presso
ogni ASP. Verifica dei correlati
costi a CE consuntivo anno
precedente;

C) Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Fase 3)
Verifica costi a CE consuntivo
anno precedente;

Determinazione del
Provvedimenti
tetto di spesa regionale
amministrativi vincolati
inadeguata analisi e
e provinciale per
Fase 4)
nell'an e a contenuto
verifica dei dati
l'assistenza termale da Emissione provvedimenti
vincolato
privato
assessoriale di determinazione
dei tetti di spesa annuali per
l'erogazione di prestazioni
termali, assegnati a livello
provinciale alle ASP cui
insistono strutture erogatrici di
prestazioni termali;

interno

mancanza di controlli

2,92

a)codice di
comportamento

b)duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai fini
a),b) in attuazione Serv. 5
delle
determinazioni e
del
provvedimento
finale

Dirigente della struttura

Fase 5)
Acquisizione prospetti
riassuntivi e /o contratti
sottoscritti dalle singole
strutture termali con le
AA.SS.PP. territorialmente
competenti. Invio tramite
SIVEAS ai Ministeri Salute ed
Economia.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4273

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1)
Ricezione delle istanze;
Fase 2)
Esame delle istanze e
Controllo a campione , ai
sensi del D.P.R. 445/00,
della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atto
di notorietà allegate alle
domande di
partecipazione;

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an e zone carenti di pediatria
di libera scelta
a contenuto
Fase 5)
vincolato
Formazione ed
approvazione con decreto
della graduatoria
definitiva;
Fase 6) pubblicazione
graduatoria sul sito DPS

Misure
(Obbligatorie /
Altre misure
ulteriori) contenute
nel PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

accettazione fuori termine;
Presentazione di
dichiarazioni non veritiere;
Esame lacunoso e
superficiale degli atti;
disomogenea valutazione
dei titoli;
mancanza di
univoco
criterio di
valutazione;

accettazione fuori termine;
Fase 3)
Riesame delle istanze
presentate dagli
interessati per la
rivisitazione della propria
Gestione richieste per posizione in graduatoria;

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

redazione atto approvato
senza tenere conto delle
istanze di riesame
presentate a seguito della
graduatoria provvisoria..

mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato
accesso
diretto a
banche dati di
P.A.;

a) codice di
comportamento;

2,92

b) astensione in caso di
conflitto d'interessi;
c) Trasparenza;

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in
attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

mancanza di
controlli.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4274

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

Fase 1)
Convocazione dei pediatri
aspiranti al conferimento degli
ambiti carenti;

Provvedimenti
Individuazione
amministrativi
pediatri aventi titolo
vincolati nell'an e a al conferimento
contenuto vincolato incarichi carenti

Fase 2)
Individuazione degli aventi
diritto
Fase 3)
comunicazione dei nominativi
degli aventi titolo alle Aziende
Sanitarie Provinciali per i
consequenziali adempimenti
contrattuali

G

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

mancanza di
controlli
Esame superficiale e lacunoso degli interno/
atti
Esterno

mancanza di
trasparenza

2,92

a) Codice di
comportamento

a),b),c) in attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

b)Conflitto di
interessi
Indebita individuazione dell’avente
titolo

c) Trasparenza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4276

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Ricezione delle istanze
Fase 2)
Esame delle istanze eControllo a
campione , ai sensi del D.P.R.
445/00, della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di
notorietà allegate alle domande
di partecipazione;

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Provvedimenti
Gestione richieste
amministrativi
per zone carenti di
vincolati nell'an e a
assistenza primaria
contenuto vincolato

Fase 3)
Formazione ed approvazione con
decreto della graduatoria
provvisoria;
Fase 4)
riesame delle istanze presentate
dagli interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;

Mancanza di controlli
esame superficiale e lacunoso degli interno/
atti
Esterno

a)Codice di
comportamento
Mancanza di
trasparenza

b)Conflitto di interessi

Indebita individuazione dell’avente
titolo

c)Trasparenza
2,92

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in
attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

Fase 5)
Formazione ed approvazione
con decreto della graduatoria
definitiva;
Fase 6)
Pubblicazione graduatoria sul
sito del DPS

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4278

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Convocazione dei medici
aspiranti al conferimento degli
ambiti carenti;

Provvedimenti
Individuazione
amministrativi
medici aventi titolo
vincolati nell'an e a al conferimento
contenuto vincolato incarichi carenti A.P

Fase 2)
Individuazione degli aventi
diritto;
Fase 3)
comunicazione dei rispettivi
nominativi alle Aziende
Sanitarie Provinciali per i
consequenziali adempimenti
contrattuali

mancanza di controlli
esame superficiale e lacunoso degli interno/
atti
Esterno

2,92
mancanza di
trasparenza

indebita individuazione dell’avente
titolo

a) Codice di
comportamento

a),b),c) in attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

b)conflitto di interessi
c)Trasparenza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4280

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Ricezione delle istanze;

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Provvedimenti
Gestione richieste
amministrativi
per zone carenti di
vincolati nell'an e a
continuità
contenuto vincolato
assistenziale

Fase 2)
Esame delle istanze e Controllo a
campione , ai sensi del D.P.R.
445/00, della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di
notorietà allegate alle domande
di partecipazione;

esame superficiale e lacunoso degli interno/esterno
atti

Fase 3)
Formazione ed approvazione
con decreto della graduatoria
provvisoria;

Indebita individuazione dell’avente
titolo

Fase 4)
riesame delle istanze presentate
dagli interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;

Mancanza di controlli
a)Codice di
comportamento
mancanza di
trasparenza

b)Conflitto di interessi
2,92

c) Trasparenza

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in
attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

Fase 5)
Formazione ed approvazione
con decreto della graduatoria
definitiva.
Fase 6)
Pubblicazione graduatoria sul
sito DPS

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4410

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1)
Ricezione delle
istanze delle Ditte
farmaceutiche;
Fase 2)
Valutazione delle
Ammissione di
istanze;
Provvedimenti
farmaci nel
vincolati nell'an e Prontuario
Fase 3)
ospedaliero
a contenuto
Esame valutativo
territoriale
vincolato
consultivo condotto
PTORS
con eventuale
richiesta di parere a
medico specialista;

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto;
possibile tentativo di
ingerenza da parte del
soggetto interessato nella
procedura di inserimento in
Prontuario.

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancanza di
trasparenza

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

a)Trasparenza

mancanza di
controlli
interno/esterno

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

d)Informatizzazi

2,92

b)Acquisizione dichiarazione assenza
one del processo a),b),c),d) in
conflitto d’interessi da parte dello
di acquisizione attuazione
Specialista consultato
c)Codice di comportamento

della
documentazione

Fase 4)
aggiornamento del
prontuario

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 5059

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione istanza

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 2)
Fase istruttoria
(verifica
dell'ammissibilità
dell'istanza) a carico
del Servizio
competente per la
tipologia di struttura
sanitaria;

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an

Gestione
dell'Accreditamento
istituzionale delle
Fase 3)
strutture sanitarie
trasmissione all'OTA
della Regione
per le verifiche di
siciliana

rito;

Fase 3)
richiesta
certificazione
antimafia;

a)codice di
comportamento
mancanza di
controllo
Condotta omissiva
nell'attività istruttoria

Interno/
esterno

2,92

B)
Rotazione del
personale

mancanza di
trasparenza
C)Conflitto
d'interessi

d)duplice
valutazione
istruttoria a cura
del Dirigente in
occasione delle
determinazioni e
del
provvedimento
finale

a),c),d) in
attuazione
b)termine stimato
per l'adozione della
misura 31/10/2024
(in quanto trattasi di
competenza
attribuita al
Dipartimento con
D.P.Reg. n.
12/2019)

Serv.4 - Serv.8 –
Serv. 9

Dirigenti delle strutture

Fase 4)
rilascio del
provvedimento

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4269

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1)
Ricezione delle
istanze
Fase 2)
istruttoria delle
istanze
Fase 3)

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 1

Dirigente della struttura

accettazione fuori
termine;
presentazione
di dichiarazioni non
veritiere;
esame lacunoso e
superficiale degli atti;

Controllo a campione ,
ai sensi del D.P.R.
445/00, della veridicità
disomogenea valutazione
delle dichiarazioni
dei titoli;
sostitutive di
certificazioni e di atto
di notorietà allegate
accettazione fuori
alle domande di
termine;
partecipazione;

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 4)
Attribuzione dei
punteggi per i titoli
accademici e di
servizio posseduti,
formazione ed
approvazione con
decreto della
graduatoria
provvisoria;

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
e a contenuto
vincolato

Gestione della
graduatoria
regionale di
medicina
generale

Fase 5)
Esame delle istanze di
riesame presentate
dagli interessati per la
rivisitazione della
propria posizione in
graduatoria;
Fase 6)
Formazione e
approvazione con
decreto della
graduatoria definitiva;

Redazione atto
approvato senza tenere
conto delle istanze di
riesame presentate a
seguito della graduatoria
provvisoria.

mancanza di
univoco
criterio di
valutazione;
a) codice di
comportamento;

mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato
accesso
diretto a
banche dati di
P.A.;

2,92

b) astensione in
caso di conflitto
d'interessi;
c) Trasparenza;

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in
attuazione

mancanza di
controlli.

Fase 7)
pubblicazione del
decreto sulla GURS

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4270

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1)
Ricezione delle
istanze;
Fase 2)
Istruttoria delle
istanze
Fase 3)
Controllo a
campione , ai sensi
del D.P.R. 445/00,
della veridicità delle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione;
Fase 4) formazione
ed approvazione con
decreto della
graduatoria
provvisoria;

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
e a contenuto
vincolato

Fase 5)
riesame presentate
dagli interessati per
Gestione della la rivisitazione della
graduatoria propria posizione in
regionale di graduatoria;
pediatria di
libera scelta Fase 6
)pubblicazione del
decreto sulla GURS

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

accettazione fuori
termine;
Presentazione
di dichiarazioni non
veritiere;
esame lacunoso e
superficiale degli atti;
disomogenea valutazione
dei titoli;
accettazione fuori
termine;
Redazione atto
approvato senza tenere
conto delle istanze di
riesame presentate a
seguito della graduatoria
provvisoria.

mancanza di
univoco
criterio di
valutazione;
a) codice di
comportamento;

mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato
accesso
diretto a
banche dati di
P.A.;

2,92

b) astensione in
caso di conflitto
d'interessi;
c)Trasparenza;

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in
attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

mancanza di
controlli.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4271

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Fase 1)
Ricezione delle istanze;
Fase 2)
Istruttoria delle istanze

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

O

SOGGETTO RESPONSABILE

Presentazione di
dichiarazioni non

vincolato

Fase 5)
riesame presentate dagli interessati per
la rivisitazione della propria posizione
in graduatoria;

Altre misure

N

accettazione fuori
termine;

Fase 3)
veritiere;
Controllo a campione , ai sensi del
D.P.R. 445/00, della veridicità delle
esame lacunoso e
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
superficiale degli atti;
e di atto di notorietà allegate alle
C) Provvedimenti ampliativi della Provvedimenti
Gestione delle graduatorie domande di partecipazione;
sfera giuridica dei destinatari privi amministrativi vincolati
regionali di
Fase 4) formazione ed approvazione con disomogenea valutazione
Chimici,Biologi e
di effetto economico diretto ed
nell'an e a contenuto
Psicologi ambulatoriali decreto della graduatoria provvisoria; dei titoli;

immediato per il destinatario

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

accettazione fuori
termine;
Redazione atto

mancanza di univoco
criterio di
valutazione;

a)codice di
comportamento;

mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato accesso
diretto a banche dati
di P.A.;

2,92

b)astensione in caso
conflitto d'interessi;
c)Trasparenza;

d)Controllo a
campione delle
dichiarazioni
sostitutive, di
di certificazioni e di
atto di notorietà
allegate alle
domande di
partecipazione

a),b),c),d) in attuazione

Serv. 1

Dirigente della struttura

mancanza di
controlli.

approvato senza tenere
Fase 6
)pubblicazione del decreto sulla GURS conto delle istanze di

riesame presentate a
seguito della graduatoria
provvisoria.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4330

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase1)
Confronto con il Serv.
“Tutela della fragilità”
sull'analisi del
fabbisogno del territorio
Fase 2)
analisi dei costi rilevati
a CE consuntivi delle
ASP per ogni tipologia
di prestazione di
assistenza territoriale
erogata nel periodo di
Istruttoria superficiale e
riferimento assunto a
lacunosa
base delle analisi;

C) Provvedimenti
Determinazione
ampliativi della
Provvedimenti
degli aggregati di
sfera giuridica dei
amministrativi
spesa per RSA –
destinatari privi di
vincolati nell'an e a CTA - ex art.26
effetto economico
contenuto vincolato
ed eventuale
diretto ed immediato
modifica tariffe
per il destinatario
Fase 3)
Adozione decreto
assessoriale di
determinazione
aggregati regionali e
provinciali e
determinazione criteri
di assegnazione budget
ai relativi erogatori
privati accreditati da
contrattualizzazione.

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

b)duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai fini
a),b) in attuazione Serv. 5
delle
determinazioni e
del
provvedimento
finale

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4331

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Confronti con le
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative e stesura
verbali d'incontro;

C) Provvedimenti
ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica dei
amministrativi
destinatari privi di
vincolati nell'an e a
effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Fase 2)
Determinazione degli
aggregati regionali e
provinciali, dei criteri di
assegnazione budget e
Determinazione
conseguente elaborazione
aggregati di spesa
dello schema di decreto
specialistica e
assessoriale e dello schema
ospedalità privata
di contratto;
Fase 3)
Adozione decreto
assessoriale di
determinazione aggregati
regionali e provinciali e
determinazione criteri di
assegnazione budget ai
relativi erogatori privati
accreditati da
contrattualizzazione.

Istruttoria superficiale e
lacunosa

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

b)duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai fini
a),b) in attuazione Serv. 5
delle
determinazioni e
del
provvedimento
finale

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4386-4389

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

M

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

Fase 1)
Ricezione e
valutazione degli
atti istruttori
presentati dagli
istanti alle ASP;
Provvedimenti
Gestione delle Fase 2)
vincolati nell'an e autorizzazioni in Richiesta di
ambito
a contenuto
modifiche od
farmaceutico integrazioni alle
vincolato
ASP;

omessa o ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare
un vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto

Mancanza di
controllo
interno

2,92
Mancanza di
trasparenza

a)Trasparenza
b)Codice di comportamento

c)Informatizzazi
one del processo a),b),c) in
di acquisizione attuazione
della
documentazione

Fase 3)
Predisposizione e
pubblicizzazione
del provvedimento
autorizzatorio.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4387

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1)
Richiesta di
disponibilità a
gestire il
Dispensario ai
Omessa o ritardata
Titolari di Farmacia
Emissione del
protocollazione delle
dei Comuni
provvedimento
istanze al fine di arrecare un
limitrofi;
Provvedimenti
che autorizza il
vantaggio o uno svantaggio
vincolati nell'an e
farmacista
a un determinato soggetto.
Fase 2)
all'attività
a contenuto
Ricezione e
straordinaria
Mancato rispetto del
vincolato
valutazione delle
nella località
criterio della vicinanza
istanze;
bisognevole
nell’assegnazione del
Dispensario
Fase 3)
Predisposizione e
pubblicizzazione del
provvedimento
autorizzatorio

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancanza di
controllo
interno
Mancanza di
trasparenza

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

a)Trasparenza

2,50
b)Codice di comportamento

M

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

c)Informatizzazi
one del processo a),b),c) in
di acquisizione attuazione
della
documentazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4388

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

M

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

Fase 1)
Ricezione e
valutazione della
richiesta
proveniente dal
Comune;
Emissione del
provvedimento Fase 2)
che autorizza il Ricezione e
Provvedimenti
omessa o ritardata
farmacista valutazione degli
vincolati nell'an e
emissione del
all'attività elementi istruttori
a contenuto
provvedimento
straordinaria propedeutici
vincolato
autorizzativo all’apertura
nella località all'autorizzazione
di turismo al Dispensario
bisognevole farmaceutico;

Mancanza di
controllo
interno

a)Trasparenza
2,92

Mancanza di
trasparenza

b)Codice di comportamento

c)Informatizzazi
one del processo a),b),c) in
di acquisizione attuazione
della
documentazione

Fase 3)
Predisposizione e
pubblicizzazione
del provvedimento
autorizzatorio

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4408

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1)
Ricognizione delle
sedi vacanti o di
nuova istituzione
nelle piante
organiche biennali
dei Comuni

Gestione dei
Provvedimenti
vincolati nell'an e concorsi per
l'assegnazione
Fase 2)
a contenuto
delle sedi
Redazione del
vincolato
farmaceutiche

bando di concorso

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

omessa o ritardata
protocollazione delle
comunicazioni al fine di
alterare l’elenco delle sedi
da mettere a concorso

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancanza di
controllo
interno
Mancanza di
trasparenza

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

a)Trasparenza

2,33
b)Codice di comportamento

M

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

c)Informatizzazi
one del processo a),b),c) in
di acquisizione attuazione
della
documentazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

Fase 3)
emissione e
pubblicazione bando
di concorso

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4409

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

M

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 7

Dirigente della struttura

Fase 1)
Ricezione delle
istanze;
Fase 2)
Nomina della
Commissione di
concorso;

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 3)
Esame delle
domande
pervenute con
valutazione dei
requisiti e dei
titoli posseduti da
parte della
Commissione di
Formazione ed concorso;

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

emissione
graduatoria di
concorso per
l'assegnazioni di
sedi
farmaceutiche

Fase4)
Espletamento
della prova
pratica;

Omessa o ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare
un vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto

a)Trasparenza
interno/
Esterno

mancanza di controlli
Mancanza di trasparenza

2,33

b) Astensione in caso di conflitto
d’interessi e del vincolo di riservatezza da
parte dei Componenti della Commissione
di concorso

c)Informatizzazi
one del processo a),b),c),d) in
di acquisizione attuazione
della
documentazione

c)Codice di comportamento
Fase 5)
Formazione
graduatoria di
concorsoin
condivisione con
la Commissione;
Fase 6) emissione
del
provvedimento di
approvazione
della graduatoria;
Fase 7)
assegnazione delle
farmacie poste a
concorso.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4328

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
Provvedimenti
destinatari con
amministrativi
effetto economico
vincolati nell'an
diretto ed
immediato per il
destinatario

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase1)
Riparto provvisorio di
FSN e FSR e
attribuzione somme a
strutture sanitarie
Assegnazione a pubbliche e private;
strutture sanitarie
Non corretta
pubbliche e
Fase 2)
applicazione dei criteri
private FSR e Decreto di
di riparto
FSN
assegnazione
provvisoria;

interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

mancanza di
controlli

2,92

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a)codice di
comportamento

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a)in attuazione

Serv. 5

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente della struttura

Fase 3)
Impegno, liquidazione
e pagamento mensile.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4329

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei Provvedimenti
destinatari con amministrativi
effetto economico vincolati nell'an
diretto ed immediato
per il destinatario

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase1)
Riparto e attribuzione
definitiva delle risorse
FSR alle Aziende del
S.S.R.
Gestione del
Fondo Sanitario
Regionale

Fase 2)
Non corretta
Decreto di assegnazione
applicazione dei criteri
definitiva;
di riparto

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

a) in attuazione

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 3)
Decreto di impegno
finale;
Fase 4)
Liquidazione saldi

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4332

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Determinazione
assegnazione
provvisoria quote
mensili di FSR da
assegnare con decreto
assessoriale.
Fase 2)
Liquidazione ed
erogazione mensile su
fatturazione ed entro
quota provvisoria
assegnata;

D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
Provvedimenti
Finanziamenti
Inadeguati controlli nella
destinatari con effetto amministrativi vincolati mensili Enti
Fase 3)
fase istruttoria
economico diretto ed nell'an
della GSA
Verifica produzione
immediato per il
annuale da flussi da
destinatario
parte delle AA.SS.PP.
competenti ed eventuale
liquidazione saldo su
produzione validata
anno precedente;

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

b) duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai
a),b) in attuazione Serv. 5
fini delle
determinazioni
e del
provvedimento
finale

Dirigente della struttura

Fase 4)
Adozione decreto
dirigenziale di
remunerazione saldi su
produzione anno
precedente

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4339

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione
certificazione DEC;
Gestione del
D) Provvedimenti
Contratto di
ampliativi della sfera
appalto per
Provvedimenti
giuridica dei
l'esercizio del
amministrativi vincolati
destinatari con effetto
servizio di
nell'an e a contenuto
economico diretto ed
Soccorso di
vincolato
immediato per il
emergenza
destinatario
con
eliambulanza

Fase 2)
esame della
documentazione
contabile
Fase 3)
predisposizione dei
decreti di impegno,
liquidazione e relativo
mandato di pagamento

a)Trasparenza
Mancata verifica della
regolarità della fattura e
della conformità ai requisiti
contrattuali

Interno

mancanza di
controlli

3,5

b)Codice di
comportamento
c) Rotazione del
personale

a),b) in attuazione,
c) termine stimato
per l'adozione
della misura il
Serv. 6
31/10/2022
compatibilmente
con le risorse
umane disponibili

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 5053

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1)
Ricezione fatture;
D) Provvedimenti
Gestione del
ampliativi della sfera
Contratto di
Provvedimenti
giuridica dei
Servizio con
amministrativi vincolati
destinatari con effetto
la Società
nell'an e a contenuto
economico diretto ed
SEUS SCpA
vincolato
immediato per il
Trasporto
destinatario
SUES 118

Fase 2)
esame della
documentazione
contabile
Fase 3)

predisposizione dei
provvedimenti di
impegno, liquidazione e
relativo titolo di spesa

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

a)trasparenza
Mancata verifica della
regolarità della fattura e
della conformità ai
requisiti contrattuali

Interno

mancanza di
controlli

3,5

b)codice di
comportamento
c)
Rotazione del
personale

a),b) in attuazione,
c) termine stimato
per l'adozione
della misura il
Serv. 6
31/10/2022
compatibilmente
con le risorse
umane disponibili

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4287

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Autorizzazioni
incarichi
D) Provvedimenti
Responsabili Unità
ampliativi della sfera
Operative
Provvedimenti
giuridica dei
Complesse,
amministrativi
destinatari con effetto
procedure
vincolati nell'an e a
economico diretto ed
concorsuali e
contenuto vincolato
immediato per il
incarichi
destinatario
professionali ex
art.15 septies D.L.vo
502/92.

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Fase 1)
acquisizione dell'istanza;
Fase 2)
verifica di conformità della
richiesta con le direttive
assessoriali, con gli atti di
programmazione ospedaliera
(rete, atto aziendale, e dotazione
Organica)
Fase 3)
predisposizione della nota
autorizzativa

F

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

esame superficiale e lacunoso degli atti interno/esterno

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

mancanza di controlli

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

a)codice di comportamento

mancanza di trasparenza

b) Trasparenza
c) Conflitto di interessi

3,50

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

d) duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai
a),b),c),d) in
fini delle
attuazione
determinazioni
e del
provvedimento
finale

Serv. 1

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4300

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
provvedimenti
destinatari con
amministrativi a
effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1)
ricezione richiesta di
erogazione da parte
delle aziende
sanitarie
beneficiarie;
erogazione
risorse su
impegni di
competenza

Fase 2)
istruttoria degli atti
ed eventuale
richiesta di
integrazione;
Fase 4)
adozione del
provvedimento

Non corretta valutazione
della documentazione

interno

mancanza di
controlli

4,08

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

b) duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
a) codice di Dirigente ai
comportamento fini delle
determinazioni
e del
provvedimento
finale

a),b)in attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 3

Dirigente della struttura

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4301

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
provvedimenti
destinatari con
amministrativi a
effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

approvazione
interventi
finanziati

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1)
ricezione richiesta di
ammissione a
finanziamento da
parte delle aziende
sanitarie
beneficiarienonchè
richiesta di
autorizzazione
all'utilizzo dei
ribassi d'asta e/o
rimodulazioni del
Non corretta valutazione
quadro di spesa;
della documentazione
Fase 2)
istruttoria degli atti
ed eventuale
richiesta di
integrazione;

F

interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

mancanza di
controlli

4,08

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

b) duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
a)codice di Dirigente ai
a),b) in attuazione
comportamento fini delle
determinazioni
e del
provvedimento
finale

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 3

Dirigente della struttura

Fase 4)
adozione del
provvedimento

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4304

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 3

Dirigente della struttura

Fase 1)
ricezione richiesta di
erogazione da parte
delle aziende
sanitarie
beneficiarie;
Fase 2)
istruttoria degli atti
ed eventuale
richiesta di
integrazione;

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
provvedimenti
destinatari con
erogazione
amministrativi a
Fase 3)
effetto economico
risorse su residui
contenuto vincolato
Richiesta di
diretto ed
reiscrizione in
immediato per il
bilancio;
destinatario

Fase 4)
adozione del
provvedimento di
liquidazione ed
amissione del
mandato di
pagamento in favore
dell'Azienda
sanitaria richiedente

Non corretta valutazione
della documentazione

interno

mancanza di
controlli

4,08

b) duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
a)codice di Dirigente ai
a),b) in attuazione
comportamento fini delle
determinazioni
e del
provvedimento
finale

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4321

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione
documentazione dal RTI;
Fase 2)
Emissione provvedimenti
relativi all'avvio e
all'esecuzione delle attività
contrattuali;
E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Adempimentiamministrativo
contabili relativi all'attività di
consulenza della Società KPMG
Advisory,Spa

Inosservanza dei termini
Fase 3)
previsti per l'emissione dei
Emissione provvedimento
provvedimenti
di impegno poliennale
dell'importo contrattuale;

mancanza di
controlli
interno

3,13

a)codice di
comportamento

a) in attuazione

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 4)
Emissione provvedimenti
di liquidazione dei vari
Stati di avanzamento dei
Lavori ed emissione dei
relativi relativi titoli di
spesa.

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4323

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione e verifica
dati forniti dai Comuni,
relativi ai titolari delle
farmacie rurali isole
minori;

E) Gestione
delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Fase 2)
Riparto finanziamento
nei limiti dello
stanziamento annuale di
Assegnazione benefici
bilancio in seguito
inadeguata analisi e
economici ai titolari di farmacie
all'acquisizione dei dati verifica dei dati
isole minori
forniti dai Comuni in cui
sono ubicate le farmacie;

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

a) in attuazione

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 3)
Emissione
provvedimento di
liquidazione e pagamento
delle somme assegnate a
ciascuna Azienda
sanitaria ed emissione dei
relativi titoli di spesa

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4324

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

C

D

PROCESSO

FASI

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione e verifica
dati forniti dalle Aziende
sanitarie provinciali,
relativi ai titolari delle
farmacie rurali e
dispensari farmaceutici

E) Gestione delle
entrate, delle spese e
del patrimonio

Assegnazione
benefici economici a
farmacie rurali e
dispensari

Fase 2)
Riparto finanziamento nei
limiti dello stanziamento
annuale di bilancio in
inadeguata analisi e
seguito all'acquisizione verifica dei dati
dei dati forniti dalle
Aziende sanitarie
provinciali

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

a) in attuazione

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 3)
Emissione provvedimento
di liquidazione e
pagamento delle somme
assegnate a ciascun
Comune ed emissione dei
relativi titoli di spesa

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4319

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Acquisizione e
verifica dati
forniti dalle
AA.SS.PP.
relativi ai
soggetti
talassemici
beneficiari
dell'indennità
vitalizia, nonché
verifica contabile
dei fabbisogni
rappresentati dalle
AA.SS.PP.;
E) Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Concessione indennità
vitalizia ai soggetti
talassemici

Fase 2)
Emissione
inadeguata analisi e
provvedimento di verifica dei dati
riparto e impegno
dello
stanziamento sul
capitolo di
pertinenza;

mancanza di
controlli
interno

2,5

a)codice di
comportamento

a) in attuazione

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 3)
Emissione
provvedimento di
liquidazione e
pagamento delle
somme assegnate
a ciascuna
Azienda ed
emissione dei
relativi titoli di
spesa

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4320

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1)
Acquisizione e verifica
dati forniti dalle
AA.SS.PP. relativi ai
soggetti talassemici
beneficiari
dell'indennità
chilometrica, nonché
verifica contabile dei
fabbisogni
rappresentati dalle
AA.SS.PP.;
E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Concessione indennità Fase 2)
chilometrica ai soggetti Emissione
talassemici
provvedimento di

G

H

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute Altre misure

nel PTPCT

mancanza di
controlli
inadeguata analisi e
verifica dei dati

interno

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,5

a)codice di
comportamento

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) in attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Serv. 5

Dirigente della struttura

riparto e impegno dello
stanziamento sul
capitolo di pertinenza;
Fase 3)
Emissione
provvedimento di
liquidazione e
pagamento delle
somme assegnate a
ciascuna Azienda ed
emissione dei relativi
titoli di spesa

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4307

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

D

PROCESSO

FASI

Fase 1:
Ricezione della
documentazione relative
alle spese sostenute dagli
assistiti per il tramite
delle Aziende Sanitarie
Provinciali ;
Fase 2:
esame istruttorio della
documentazione
presentata;

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Fase 3:
convocazione della
Commissione Sanitaria
Regionale;

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

Omessa/ ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare
un vantaggio/svantaggio ad
un soggetto

Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico delle istanze al fine
di arrecare un
Esame della
vantaggio/svantaggio ad un
documentazione da
parte della Commissione soggetto

Rendicontazion
e dei ricoveri
extraregionali Fase 4:

interno

Pressioni
esterne o
interne
Mancanza di
trasparenza

a)Codice di
comportamento
a),b) in attuazione

2,50
b)Trasparenza

Sanitaria Regionale;

Fase 5
emissione parere da
parte della Commissione
Sanitaria Regionale;

Condotta omissiva riferita
all'attività di controllo

Fase 6
Trasmissione del parere
all'ASP di residenza del
paziente che ha fatto
istanza

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4286

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato alla Salute
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica / Servizio 1” Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Serv. 1

Dirigente della struttura

Fase 1)
acquisizione proposta di
determinazione della dotazione
organica da parte delle Aziende
SSR ;
Fase 2)
richiesta di eventuali chiarimenti
e/omodfifica della proposta
trasmessa

L) Regolazione in
ambito sanitario

Approvazione
Fase 3)
dotazioni organiche ricezione delle osservazioni
Enti SSR

Fase 4)
predisposizione decreto
assessoriale di approvazione
della proposta di dotazione
organica

Inosservanza dei
termini previsti dalla legge per
mancanza di
la definizione del procedimento; interno/esterno controlli
esame superficiale e lacunoso
degli atti

3,50
mancanza di
trasparenza

a)Codice di
comportamento
b)trasparenza

c)duplice
valutazione
istruttoria da
parte del
Dirigente ai fini a),b),c) in
delle
attuazione
determinazioni e
del
provvedimento
finale

Fase 5)
acquisizione delibera aziendale
di presa d'atto del decreto
assessoriale di approvazione
dotazione organica

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

ID 4305

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

G

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Serv. 3

Dirigente della struttura

Fase 1)
ricezione della richiesta
di erogazione somme da
parte delle Aziende SSR
beneficiarie;

M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Fase 2)
istruttoria
amministrativa delle
erogazione risorse su richieste di
impegni di
finanziamento;
competenza fondi
POFERS

Fase 3)
adozione del
provvedimento di
liquidazione ed
amissione del mandato
di pagamento

non corretta valutazione
dei termini di inoltro
della documentazione
durante la fase 2) di
istruttoria amministrativa

interno

mancanza di
controlli

2,92

a)codice di
comportamento

a)in attuazione

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO 1 NOMINE,ISPEZIONI,URP E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Nomine di
competenza del
Presidente della
Regione
procedimento di
nomine e
designazioni
sub proced.
Predisposizione
provvedimenti
di competenza
presidenziale

1)ricezione della
documentazione
relativa alla
nomina
2)
verifica presenza
attestazione
possesso requisiti
da parte
Segreteria
Tecnica del
vertice politico
regionale –
3)Verifica
rispetto iter
procedimentale
(competenza
designazione,
eventuale
acquisizione
parere
Commissione
ARS ex L.R.
35/1976;eventual
e emanazione
delibera della
Giunta regionale
4)decreto di
nomina o nota
presidenziale di
nomina o
conclusione
dell'iter
procedurale per la
nomina
assessoriale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

In relazione a ciascuna
fase:
1)Strumentale
attestazione di
conformità della
documentazione
pervenuta alle norme

Perimetro
(interno e/o
esterno)

In relazione
a tutte e
quattro le
2)irregolare attestazione
fasi e
dei requisiti
comportame
nti a rischio
3)omissioni di passaggi
corruzione:
procedurali prescritti da
interno/
leggi o regolamenti
esterno
4) formalizzazione del
decreto di nomina o
conclusione dell'iter
procedurale per la
nomina assessoriale

Fattori
abilitanti

Fattori esterni
all'Amministra
zione (ad es. la
pressione di
gruppi di
interesse,
l'evoluzione
della
normativa e
difficoltà
interpretative)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

5

Misure
(Obbligatori
e / ulteriori)
contenute
nel PTPCT

Altre misure

- Adozione di
direttiva in
materia prot.
n. 25920/
Serv.1°S.G.
del 3 agosto
2020
modificativa
della
precedente
prot. n. 52066
del 30
dicembre
2019, a
seguito della
entrata in
vigore della
Legge
Regionale 7
luglio 2020, n.
15
- Adozione
direttiva in
materia di
designazioni e
nomine ogni
qualvolta vi
sia una
modifica
normativa al
riguardo

- Coinvolgimento
di più soggetti alle
attività istruttorie,
anche se la
responsabilità del
processo è affidata
ad uno solo di essi
-Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e del
dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

- Predisposizioni
direttiva in
materia di nomine
e designazioni
entro i 60 giorni
successivi alle
modifiche
normative
- A regime per la
definizione di
ogni singola
pratica in materia
di nomine e
designazioni

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1/S.G.
“Nomine,Ispezioni,
Dirigente Serv. 1/S.G.
Urp e adempimenti in
materia di privacy”

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale – Servizio 2° “Segreteria Corecom”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

1.
Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento
2.
Individuazione
dello
strumento/istitut
o per
l'affidamento
Area B)
Fornitura beni e
servizi

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Redazione
capitolatiIstruttoria
preliminare
Fase 2:
Indagini di
mercato –
Acquisizione
preventivi
Fornitura beni
e servizi
Fase 3:

4. Requisiti di
aggiudicazione

5. Valutazione
delle offerte

Affidamento
forniture e/o
servizi

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fraudolenta
applicazione delle
procedure

interno

Scorretta verifica della
documentazione

interno/
esterno

G

H

Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente

Infedeltà del
soggetto
agente

3,75
Fraudolenta
applicazione delle
procedure

Omessa/ ritardata
Fase 4:
predisposizione decreti
Decreti di
e titoli di spesa al fine
impegno –
di arrecare un
Decreti di
vantaggio/svantaggio a
liquidazione –
un determinato
Emissione titoli
soggetto o categoria di
di spesa
soggetti

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

interno/
esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

interno

Monopolio
delle
competenze

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

e)
a)
coinvolgimento
codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to
istruttorie,
anche se la
b)
a), b), c), e) e d)
responsabilità
informatizzaz
in attuazione
del processo è
ione del
affidata ad uno
processo di
f) Termine
solo di essi
acquisizione
iniziale stimato
della
per l'attuazione:
f) duplice
documentazi
dal momento
valutazione
one
dell'assegnazione
istruttoria a
ai responsabili
cura degli
c) rotazione
dell'istruttoria
addetti e del
del personale
dirigente, in
occasione delle
d)
determinazioni
formazione
o proposte
del personale
finali

Servizio 2°
“Segretaria
Corecom”

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente Serv. 2/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale – Servizio 2° “Segreteria Corecom”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di
taluni atti al fine di
Fase 1:
Acquisizione
arrecare un
Registrazione
vantaggio/svantaggio a
un determinato
Programmazione
soggetto o a categorie
di soggetti

Area F)
Monitoraggio
Emittenti
Televisive
locali

Fase 2:
Attività
istruttoria e
procedimentale
Monitoraggio
Emittenti
Televisive
locali

Fase 3:
Delibera di
proposta al
Corecom

Istruttoria non
obiettiva - Non
corretta valutazione
della documentazione
a causa di
alterazione/utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte

Fraudolenta
applicazione delle
procedure

Fase 4:
Predisposizione/
Trasmissione
Adozione di documenti
documentazione
incongrui, allo scopo
ad AGCOM per
di condizionare la
adozione
piena attuazione della
provvedimento
normativa
finale

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto
agente

Pressioni
esterne o
interne
interno/
esterno

2,71

Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto
agente

e)
a) codice di coinvolgimento
comportamen di più soggetti
to
alle attività
istruttorie,
b)
anche se la
a), b), c), e) e d)
informatizzaz responsabilità
in attuazione
ione del
del processo è
processo di affidata ad uno
f) Termine
acquisizione solo di essi
iniziale stimato
della
per l'attuazione:
documentazi f) duplice
dal momento
one
valutazione
dell'assegnazione
istruttoria a
ai responsabili
c) rotazione cura degli
dell'istruttoria
del personale addetti e del
dirigente, in
d)
occasione delle
formazione determinazioni
del personale o proposte
finali

Servizio 2°
“Segretaria
Corecom”

Dirigente Serv. 2/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale – Servizio 2° “Segreteria Corecom”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Acquisizione
istanze

Area F)
Gestione
Registro
Operatori della
Comunicazione

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardato
esame cronologico
delle istanze al fine di
arrecare un
vantaggio/svantaggio a
un determinato
soggetto o a categorie
di soggetti

Istruttoria non
obiettiva - Non
corretta valutazione
Fase 2:
della documentazione
a causa di
Istruttoria istanze
alterazione/utilizzo
Gestione
improprio delle
Registro
informazioni raccolte
Operatori della
Comunicazion
e

Fase 3:
Provvedimenti di
iscrizione o
cancellazione

F

Fraudolenta
applicazione delle
procedure

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto
agente

Pressioni
esterne o
interne
interno/
esterno

2,29

Carenza di
trasparenza

e)
a)
coinvolgimento
codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to
istruttorie,
anche se la
b)
a), b), c), e) e d)
responsabilità
informatizzaz
in attuazione
del processo è
ione del
affidata ad uno
processo di
f) Termine
solo di essi
acquisizione
iniziale stimato
della
per l'attuazione:
f) duplice
documentazi
dal momento
valutazione
one
dell'assegnazione
istruttoria a
ai responsabili
cura degli
c) rotazione
dell'istruttoria
addetti e del
del personale
dirigente, in
occasione delle
d)
determinazioni
formazione
o proposte
del personale
finali

Servizio 2°
“Segretaria
Corecom”

Dirigente Serv. 2/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale – Servizio 2° “Segreteria Corecom” - UO S2.1 “Funzioni Proprie del Comitato”
A

AREA DI
RISCHIO

Area E)
Pagamento
messaggi
autogestiti

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Pagamento
messaggi
autogestiti

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori
abilitanti

Istruttoria non
obiettiva - Non
corretta valutazione
della documentazione
a causa di
alterazione/utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte

Infedeltà del
soggetto
agente

Fase 4:
Decreto di
liquidazione e
mandati di
pagamento

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente

Fase 3:
Decreto di
impegno di spesa
e acquisizione
fatture

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure

Istruttoria non
obiettiva - Non
Fase 1:
corretta valutazione
Istruttoria nelle
della documentazione
more del decreto
a causa di
di ripartizione
alterazione/utilizzo
del MISE
improprio delle
informazioni raccolte
Fase 2:
Approvazione
elenco emittenti
da liquidare da
parte del
Corecom

H

interno/
esterno
Carenza di
trasparenza

Omessa/ ritardata
predisposizione decreti
e titoli di spesa al fine
di arrecare un
vantaggio/svantaggio a
un determinato
soggetto o categoria di
soggetti

Infedeltà del
soggetto
agente

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

e) coinvolgimento
di più soggetti alle
comportamento attività istruttorie, a), b), c), e) e d)
anche se la
in attuazione
b)informatizzazi responsabilità del
one del processo processo è affidata
f) Termine
di acquisizione ad uno solo di essi
iniziale stimato
della
documentazione f) duplice
per l'attuazione:
c) valutazione
dal momento
istruttoria a cura
rotazione del
dell'assegnazione
degli addetti e del
personale
ai responsabili
d) dirigente, in
dell'istruttoria
formazione del occasione delle
determinazioni o
personale
proposte finali

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) codice di

3,13

Fraudolenta
applicazione delle
procedure

N

UO S2.1 “Funzioni
Proprie del
Dirigente Serv. 2/S.G.
Comitato”

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale – Servizio 2° “Segreteria Corecom” - UO S2.1 “Funzioni Proprie del Comitato”
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Istruttoria

Area F)
Vigilanza –
Violazione Par
Condico

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Divulgazione di
informazioni riservate
– alterazioni di atti o
documenti

G

H

Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

interno/
esterno
Fase 3:
Inoltro ad
AGCOM
Delibera di
Proposta del
Comitato

Divulgazione di
informazioni riservate
– alterazioni di atti o
documenti

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto
agente

Fase 2:
Predisposizione
atti per
Deliberazioni del
Comitato
Vigilanza –
Violazione Par
Condico

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,71
Infedeltà del
soggetto
agente

e)
a)
coinvolgimento
codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to
istruttorie,
anche se la
b)
a), b), c), e) e d)
responsabilità
informatizzaz
in attuazione
del processo è
ione del
affidata ad uno
processo di
f) Termine
solo di essi
UO S2.1 “Funzioni
acquisizione
iniziale stimato
Proprie del
della
per l'attuazione:
Dirigente Serv. 2/S.G.
f) duplice
Comitato”
documentazi
dal momento
valutazione
one
dell'assegnazione
istruttoria a
ai responsabili
cura degli
c) rotazione
dell'istruttoria
addetti e del
del personale
dirigente, in
occasione delle
d)
determinazioni
formazione
o proposte
del personale
finali

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO:PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° Economico – Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione - Tutela consumatori - Fondi e programmi di spesa
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Ricezione
istanze dalle
Associazioni
richiedenti

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o
a categorie di soggetti;

Omessa/ritardata
assegnazione o presa
Fase 2: Esame
in carico di taluni atti
documentazione al fine di arrecare un
Riconoscime
istruttoria
vantaggio o uno
nto
svantaggio a un
Associazioni
Fase 3:
determinato soggetto o
Consumatori
Predisposizione a categorie di soggetti
D.P.di
riconoscimento
Istruttoria non
obiettiva – Non
Fase 4:
corretta valutazione
Notifica D.P.di della documentazione
riconoscimento/ a causa di alterazione /
Pubblicazione
utilizzo improprio
delle informazioni
raccolte

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente Serv. 3/S.G.

a) Codice di
comportamen
to;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2

b)
f) Duplice
Trasparenza; valutazione
istruttoria a
c)
cura degli
a), b), c) d) e) in
Formazione addetti e del
attuazione
del personale dirigente, in
occasione delle f) in attuazione
d) Astensione determinazioni
in caso di
o proposte
conflitto
finali
d'interessi
e) Rotazione
del personale

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO:PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° Economico – Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione - Tutela consumatori - Fondi e programmi di spesa
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Acquisizione
richieste di
liquidazione
delle somme
spettanti da
parte degli
organismi
Liquidazione convenzionati
delle quote di
partecipazione Fase 2: esame
e/o
documentazione
conferimenti istruttoria e
una tantum predisposizione
dovuti a
decreto di
seguito di impegno
stipula di
convenzione, Fase 3:
su
inserimento del
determinazion provvedimento
e del
di impegno o
Presidente pagamento
della Regione (mandato) al
o da
sistema mandato
disposizione informatico
con delibera di (SIC), firma del
Giunta
dirigente
responsabile
della spesa
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli
istanti

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o
a categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa
in carico di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
a categorie di soggetti
Istruttoria non
obiettiva – Non
corretta valutazione
della documentazione
a causa di alterazione /
utilizzo improprio
delle informazioni
raccolte

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno/
Esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

3

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
a) Codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to;
istruttorie,
anche se la
b)
responsabilità
Trasparenza;
del processo è
affidata ad uno a), b), c) d) e) in
c)
solo di essi
attuazione
Formazione
del personale
g) Duplice
f), g) in
valutazione
attuazione
d) Astensione
istruttoria a
in caso di
cura degli
conflitto
addetti e del
d'interessi
dirigente, in
occasione delle
e) Rotazione
determinazioni
del personale
o proposte
finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente Serv. 3/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO:PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° Economico – Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione - Tutela consumatori - Fondi e programmi di spesa
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
Fase 1:
protocollazione di
Acquisizione
taluni atti al fine di
delle
arrecare un vantaggio o
dichiarazioni di
uno svantaggio a un
spendibilità da determinato soggetto o
parte dei
a categorie di soggetti;
Funzionari
Delegati
Omessa/ritardata
Assegnazione
assegnazione o presa
finanziamenti Fase 2:
in carico di taluni atti
a Enti
Valutazione
al fine di arrecare un
pubblici ai della
vantaggio o uno
sensi dell'art. documentazione
svantaggio a un
38 dello trasmessa
determinato soggetto o
Statuto della
a categorie di soggetti
Regione Fase 3:
Siciliana Emissione
Istruttoria non
dell'Ordine di
obiettiva – Non
Accreditamento
corretta valutazione
della documentazione
Fase 4:
a causa di alterazione /
Rendicontazione
utilizzo improprio
a campione degli delle informazioni
Ordini di
raccolte
Accreditamento

G

Fattori
abilitanti

H

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno/
Esterno

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

3

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
a) Codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to;
istruttorie,
anche se la
b)
responsabilità
Trasparenza;
del processo è
affidata ad uno a), b), c) d) e) in
c)
solo di essi
attuazione
Formazione
del personale
g) Duplice
f), g) in
valutazione
attuazione
d) Astensione
istruttoria a
in caso di
cura degli
conflitto
addetti e del
d'interessi
dirigente, in
occasione delle
e) Rotazione
determinazioni
del personale
o proposte
finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente Serv. 3/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO:PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° Economico – Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione - Tutela consumatori - Fondi e programmi di spesa
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Attività
istruttorie
finalizzate al
pagamento
dei compensi
e/o indennità
ai
componenti
di
commissioni
e comitati

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1:
Acquisizione a
mezzo del
Servizio 2° della
S.G.o del
Omessa o ritardata
Segretario della
protocollazione di
Commissione dei
taluni atti al fine di
verbali di seduta
arrecare un vantaggio o
con relativi
uno svantaggio a un
prospetti
determinato soggetto o
a categorie di soggetti;
Fase 2: esame
documentazione
Omessa/ritardata
istruttoria e
assegnazione o presa
predisposizione
in carico di taluni atti
decreto di
al fine di arrecare un
impegno
vantaggio o uno
svantaggio a un
Fase 3:
determinato soggetto o
inserimento del
a categorie di soggetti
provvedimento
di impegno o
Istruttoria non
pagamento
obiettiva – Non
(mandato) al
corretta valutazione
sistema mandato
della documentazione
informatico
a causa di alterazione /
(SIC), firma del
utilizzo improprio
dirigente
delle informazioni
responsabile
raccolte
della spesa
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli
istanti

F

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno/
Esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

3

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
a) Codice di
di più soggetti
comportamen
alle attività
to;
istruttorie,
anche se la
b)
responsabilità
Trasparenza;
del processo è
affidata ad uno a), b), c) d) e) in
c)
solo di essi
attuazione
Formazione
del personale
g) Duplice
f), g) in
valutazione
attuazione
d) Astensione
istruttoria a
in caso di
cura degli
conflitto
addetti e del
d'interessi
dirigente, in
occasione delle
e) Rotazione
determinazioni
del personale
o proposte
finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente Serv. 3/S.G.

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO:PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° Economico – Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione - Tutela consumatori - Fondi e programmi di spesa
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente Serv. 3/S.G.

Fase 1:
Ricezione delle
istanze di
rimborso

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

Fase 2: esame
documentazione
Mancato rispetto
istruttoria e
dell'ordine cronologico
predisposizione al fine di arrecare un
decreto di
vantaggio o uno
impegno
svantaggio a un
Liquidazione
determinato soggetto o
delle missioni Fase 3:
a categorie di soggetti;
del personale, inserimento del
dell'On.le provvedimento
Istruttoria non
Presidente e di impegno o
obiettiva – Non
del personale pagamento
corretta valutazione
addetto alla (mandato) al
della documentazione
scorta
sistema mandato a causa di alterazione /
informatico
utilizzo improprio
(SIC), firma del
delle informazioni
dirigente
raccolte
responsabile
della spesa
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli
istanti

a) Codice di
comportamen
to;

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2

b)
f) Duplice
Trasparenza; valutazione
istruttoria a
c)
cura degli
a), b), c) d) e) in
Formazione addetti e del
attuazione
del personale dirigente, in
occasione delle f) in attuazione
d) Astensione determinazioni
in caso di
o proposte
conflitto
finali
d'interessi
e) Rotazione
del personale

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Segreteria Generale
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Servizio 7°- Contratti e gestione amministrativa LL.PP. Attività tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali
A

B

C

D

E

F

G

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

B 1.)
Definizione Programma
dell’oggetto triennale del
dell’affidamento fabbisogno

Stesura atto

Erronea individuazione e/o stima del fabbisogno rispetto
alle reali esigenze della P.A.

Interno e/o
esterno

Proposta RUP

B 2.)
Individuazione
dello
Provvedimento a
strumento/istitut
contrarre
o per
l’affidamento

Definizione dei requisiti tecnico-economici dei
Predisposizione
concorrenti al fine di limitare la concorrenza e/o favorire
bando di
Proposta RUP un'impresa (es. clausole di bandi che stabiliscono
gara/lettera
particolari requisiti di qualificazione senza giustificato
d'invito
motivo)

I
L
M
N
O
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
VALUTAZIO
Misure
NE
STRUTTURA
attuazione
SOGGETTO
(Obbligatorie
/
COMPLESSI
(e/o Termine ORGANIZZAT RESPONSABILE
ulteriori)
Altre misure
VA DEL
IVA
stimato di
contenute nel
RISCHIO
adozione della
PTPCT
misura)
Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Verifica di
coerenza tra
richieste/esigenze
manifestate ed
acquisizioni
effettuate

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Verifica ex-post
annuale, di tipo
random, di
coerenza e di
rispondenza del
procedimento al
quadro normativo
vigente ed alle
indicazioni della
circolare interna
emanata

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Fattore interno: ampia
discrezionalità interpretativa;
Fattori esterni:
eventuali pressioni di gruppi
di interesse, continua e
cospicua evoluzione
normativa

Verifica ex-post
annuale, di tipo
Trasparenza Codice random, di
di comportamento coerenza e di
Obbligo di
rispondenza del
astensione in caso di procedimento al
conflitto di interessi quadro normativo
Formazione del
vigente ed alle
personale
indicazioni della
circolare interna
emanata

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7°

Dirigente Serv. 7/SG

Fattore interno: ampia
discrezionalità interpretativa;
Fattore esterno:
eventuali pressioni di gruppi
di interesse

Utilizzazione
bando tipo
dell'ANAC non
appena
Trasparenza
predisposto.
Codice di
Verifica ex-post
comportamento
annuale, di tipo
Obbligo di
random, di
astensione in caso di
coerenza e di
conflitto di interessi
rispondenza del
Formazione del
procedimento al
personale
quadro normativo
vigente ed alle
indicazioni del
bando tipo

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Assenza di sistemi di
controllo

4

Fattore interno: ampia
discrezionalità interpretativa;
Fattori esterni:
eventuali pressioni di gruppi
di interesse, continua e
cospicua evoluzione
normativa

Erronea scelta della tipologia di affidamento

Predisposizione
atto

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Interno e/o
esterno

H

2,75

Interno e/o
esterno

Interno e/o
esterno

4,75

Allegato 1

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Predisposizione
bando di
Proposta RUP
gara/lettera
d'invito

Svolgimento
gara

Definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione
dei concorrenti al fine di limitare la concorrenza e/o
favorire un'impresa (es. clausole di bandi che
stabiliscono particolari requisiti di aggiudicazione)

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più
Scelta criteri di
vantaggiosa, finalizzato a limitare la concorrenza e/o a
valutazione
favorire un'impresa

Subprocedimento
B 6.)
in svolgimento
Esame
Verifica
gara di
giustificazioni
dell’eventuale
Valutazione di verifica finalizzata a favorire un'impresa
competenza
del
fornite
anomalia delle
responsabile
del
dall'impresa
offerte

Interno e/o
esterno

Interno e/o
esterno

Fattore interno: ampia
discrezionalità nella scelta
dei criteri;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

Interno e/o
esterno

Fattore interno: ampia
discrezionalità nell'esame
delle giustificazioni; Fattore
esterno: eventuali pressioni
di gruppi di interesse

Interno e/o
esterno

Fattore interno: ampia
discrezionalità nella scelta
delle imprese;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

procedimento

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 7.)
Procedure
negoziate

B 8.)
Affidamenti
diretti

Lavori, servizi e
forniture in
economia
Cottimo
fiduciario con
gara

Lavori, servizi e
forniture in
economia
Cottimo
fiduciario senza
gara

Scelta delle
imprese da
invitare

Indagine di
mercato

Utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare
la concorrenza e/o favorire un impresa

Utilizzo distorto dell'affidamento diretto per limitare la
concorrenza e/o favorire un impresa

Fattore interno: ampia
discrezionalità interpretativa;
Fattore esterno:
eventuali pressioni di gruppi
di interesse

Interno e/o
esterno

4,75

Utilizzazione
bando tipo
dell'ANAC non
appena
Trasparenza
predisposto.
Codice di
Verifica ex-post
comportamento
annuale, di tipo
Obbligo di
random, di
astensione in caso di
coerenza e di
conflitto di interessi
rispondenza del
Formazione del
procedimento al
personale
quadro normativo
vigente ed alle
indicazioni del
bando tipo

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

4,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Verifica ex-post
annuale, di tipo
random, di
coerenza e di
rispondenza del
procedimento al
quadro normativo
vigente ed alle
indicazioni del
bando

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7°

Dirigente Serv. 7/SG

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Verifica ex-post
annuale, di tipo
random, di
coerenza e di
rispondenza del
procedimento al
quadro normativo
vigente

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Verifica ex-post
annuale, da parte di
altro funzionario,
appositamente
incaricato,
dell'adeguatezza
dei tempi stabiliti
per la
presentazione delle
offerte.

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Inserire nelle
lettere di
affidamento
previsione
dichiarazione
Trasparenza
concernente
Codice di
l'eventuale
comportamento
sussistenza di
Obbligo di
relazioni di
astensione in caso di
parentela o affinità
conflitto di interessi
con i dirigenti e/o
Formazione del
dipendenti
personale
dell'Amministrazio
ne ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1
comma 9 lettera e)
L. 190/2012

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Fattore interno: ampia
discrezionalità nelle scelta
delle imprese;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

3,75

Ing. Francesco Puglisi
Ing. Stefano Denaro

Allegato 1

Proposta RUP

B 9.)
Revoca del
bando

Assunzione
determinazione

B 10.)
Redazione del
cronoprogramm
a

Capitolato
d'Appalto

B 11.)
Atto di
Varianti in corso
di esecuzione del sottomissione o
aggiuntivo
contratto

B 12.)
Subappalto

Redazione e
Abuso nella redazione del cronoprogramma finalizzato a
approvazione
favorire l'impresa rispetto all'eventuale applicazione
elaborato
della penale per ritardata ultimazione
progettuale

Redazione e
approvazione
perizia di
variante

Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del
contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni

Esame
Autorizzazione
Utilizzo dell'istituo di subappalto in difformità delle
documentazion
contratto di
disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
e e rilascio
subappalto
s.m.i.
autorizzazione

B 13.)
Utilizzo di rimedi
di risoluzione
delle
controversie Accordo bonario
Predisposizione Uso distorto dell'accordo bonario-transazione-arbitrato
alternativi a
– transazione –
atti
per favorire l'operatore economico
quelli
arbitrato
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Monitoraggio della
tempistica del
procedimento al
fine di
evidenziarne
eventuali anomalie

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Monitoraggio della
tempistica del
procedimento al
fine di
evidenziarne
eventuali anomalie

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Interno e/o
esterno

Interno e/o
esterno

Fattore interno: eccessiva
durata del procedimento che
può comportare il mutare
delle esigenze della P.A.;
fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Ampia discrezionalità

Trasparenza
Codice di
comportamento
Monitoraggio dei
Obbligo di
tempi di
astensione in caso di
esecuzione
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

3,13

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Monitoraggio dei
Obbligo di
contratti di
astensione in caso di
subappalto
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2020 Ulteriore
31/12/2021

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigente Serv. 7/SG

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di
bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso
da quello atteso o di concedere un indennizzo
all'aggiudicatario

Decreto

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
Formazione del
personale

Fattore interno: eccessiva
durata del procedimento che
può comportare il mutare
delle esigenze della P.A.;
Fattore esterno:
eventuali pressioni di gruppi
di interesse
3,75

Interno

Interno e/o
esterno

Fattore interno: ampia
discrezionalità;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

Interno e/o
esterno

Fattore interno:
insufficienza di controllo;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

Interno e/o
esterno

Fattore interno: ampia
discrezionalità;
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

3

Monitoraggio degli
importi di variante
in aumento e dei
motivi che
giustificano la
variante

Monitoraggio di
accordi bonari transazioni arbitrati

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: PRESIDENZA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO 7^ Contratti e fgestione amministrativa LL.PP. Attività tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area D)
Processi
finalizzati
all'adozione di Pagamenti delle
prestazioni
provvedimenti eseguite
per
con effetto lavori forniture e
economico
servizi
diretto ed
immediato per
il destinatario

C

PROCESSO

Mandati di
pagamento

D

FASI

Inserimento
mandato

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Inserimento
intenzionalmente errato
dei dati relativi al
beneficiario(codice
conto corrente e ragione
sociale)

Interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Insufficienza
di controllo

3,33

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Trasparenza
Codice di
comportamento Individuazione di
Obbligo di
altro soggetto
astensione in
interno per il
caso di conflitto controllo prima
di interessi
della firma
Formazione del
personale

Immediato

MARIA
MATTARELLA

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 7°

Dirigente Serv. 7/S.G.

Firmato digitalmente da MARIA
MATTARELLA
Data: 2021.02.03 16:24:09
+01'00'

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

1. Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento
2.Individuazione dello
strumento/istituto per
l'affidamento
3. Requisiti di
qualificazione
4. Requisiti di
Area B)
aggiudicazione 5.
Liquidazione fatture
Processi
Valutazione delle
per acquisizione beni
finalizzati
offerte
e servizi necessari al
all'Affidamento
6. Verifica delle
funzionamento del
di Lavori, Servizi
eventuale anomalia
Dipartimento
e Forniture
delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del
cronoprogramm
11. Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Conferimento
incarichi di
collaborazione e
consulenza

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: valutazione ed
identificazione
fabbisogno

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancato controllo sui
curriculum e sulle
dichiarazioni di
inconferibilità ed
incompatibilità

g) Ricorso al MEPA

d) Formazione del personale
7,5

interno/ esterno

pressioni esterne o
interne

e) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale
f) Attività successive alla
cessazione del servizio

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

h) Istituzione albo
fornitori
i) Programmazione
annuale dei fabbisogni

a), b), c), d), e),
f) in attuazione
g),

h), i) al
31/12/2021

Area 1
Area 2
Area 3
Servizio 1
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Servizio 8
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2
U.O. Staff 3

a) codice di comportamento
3

b) trasparenza

a), b), c) in
attuazione

c) astensione in caso di
conflitto di interesse

Area 1
Area 2
Area 3
Servizio 1
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2
U.O. Staff 3

Infedeltà del
soggetto agente
Pressioni esterne o
interne
3,5
Carenza di
trasparenza

Mancato accoglimento
dell'istanza attraverso
motivazioni pretestuose

c) Utilizzo di sistemi
a) codice di comportamento informatizzati per
l'attività di
b) trasparenza
protocollazione e
monitoraggio

a), b), c) in
attuazione

Monopolio delle
competenze

Fase 1: Acquisizione
istanza di parte
Fase 2: Esame
documentale, verifica
Effettuare una valutazione
competenza ed eventuale volutamente non conforme interno/ esterno
richiesta di integrazione
alla normativa
documentazione
Fase 3: Rilascio
autorizzazione

infedeltà del
soggetto agente

Rilascio parere sulla
Valutazione di
incidenza su SIC
(Siti di interesse
Comunitario) e Zona
Protezione Speciale)

Fase 1: Acquisizione
istanza di parte
Fase 2: Esame
documentale, verifica
competenza ed eventuale
richiesta di integrazione
documentazione
Fase 3: Valutazione ed
emissione parere

infedeltà del
soggetto agente

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Rilascio parere VAS
(Valutazione
Ambientale
Strategica) e VIA
(Valutazione
d'Impatto
Ambientale)

Fase 1: Acquisizione
istanza di parte
Fase 2: Esame
documentale, verifica
competenza ed eventuale
richiesta di integrazione
documentazione
Fase 3: Valutazione ed
emissione parere

Costituzione e
rinnovo aziende
agro- venatorie e
aziende faunisticovenatorie

Fase 1: Acquisizione
istanze da parte degli
UU.TT, istruttoria e
controllo documentale
Fase 2. Sopralluogo e
Istruttoria e controllo non
redazione verable
idonei
Fase 3: Invio proposta al
Servizio 3
Sopralluoghi non consoni ed interno/ esterno
Fase 4: Verifica da parte
obiettivi
del servizio
Fase 5: Inoltro al CRFV
Assenza di verifiche
per acquisizione parere
di competenza per il
rinnovo
Fase 6: Decreto
Dirigente Servizio

Rilascio
autorizzazione
all'istituzione di
centri privati di
produzione di
selvaggina ed
allevamenti fauna
selvatica

Fase 1: Acquisizione
istanze da parte dei
SS.TT.
Fase 2: Istruttoria e
controllo documentale
Fase 3: Effettuazione
sopralluogo Invio
proposta al Servizio 3
Fase 4: Verifica da parte
del servizio
Fase 5: Rilascio
Autorizzazione

pressioni esterne o
interne

Dirigenti di Aree e Servizi

Dirigenti di Aree e Servizi

a) codice di comportamento

3,79

b) astensione in caso di
conflitto di interesse

a), b), c) in
attuazione

Servizio 2
U. O. Staff 2

Diregenti Servizi

c) rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

carenza di
trasparena

Effettuare una valutazione
pressioni esterne o
intenzionalmente non
interno/ esterno interne
conforme alla normativa
carenza di
trasparena

Dirigenti Area e Servizi

h) Patti di integrità

carenza di
trasparenza

interno/ esterno

Area 1
Servizio 3
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2

g) Monitoraggio dei
rapporti amministrazione/
soggetti esterni

infedeltà del
soggetto agente

Omessa o ritardata
protocollazione dell'istanza
Istruttoria non obiettiva

c) Astensione in caso di
conflitto di interessi

Discrezionalità

Rilascio
autorizzazioni in
Area di Riserva
(manifestazioni
sportive e culturali,
escursioni, studio e
ricerca)

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Altre misure

N

b) Codice di
comportamento

Pressioni esterne

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) Trasparenza
Conflitto di
interessi

Assenza di
controlli
Definizione dei requisiti di interno/ esterno
Fase 4: eventuale
accesso mirata a favorire un
emanazione del
determinato concorrente
provvedimento di revoca
Assenza di
collegialità nella
Definizione di parametri
Fase 5: predisposizione
progettazione
valutativi mirata a favorire
dell'eventuale
un determinato concorrente
cronoprogramma
Mancanza di
Non corretta acquisizione e
Fase 6: predisposizione
programmazione
valutazione delle offerte
di eventuali varianti
acquisti beni e
nell'esecuzione del
acquisizione
contratto
servizi

Fase 1: Ricezione delle
istanze
Fase 2: Istruttoria e
Trattazione di istanze
consultazione eventuali
di accesso civico
controinteressati
generalizzato
Fase 3: Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Mancanza di etica
Individuazione di lavori,
servizi e forniture finalizzata
ad eludere la concorrenza

Fase 2:
Attivazione procedure
tramite redazione bando
Frazionamento della
di gara o lettera invito
fornitura necessaria al fine
di effettuare affidamenti
Fase 3: seduta di gara ed
diretti
aggiudicazione

Fase 1: Individuazione
della necessità di figure
professionali e
successiva
Fase 2: Ricezione e
Protocollazione
Manifestazioni
d'interesse
Fase 3: valutazione
curriculum
Fase 4: Assegnazione
incarico

I

a) codice di comportamento
3,79

b) astensione in caso di
conflitto di interesse

c) esecuzione
sopralluoghi

a), b) in
attuazione
c) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 2

Dirigente Servizio

c) esecuzione
sopralluoghi

a), b) in
attuazione
c) da attuarsi
entro il
31/12/2020

Servizio 2

Dirigente Servizio

infedeltà del
soggetto agente
a) codice di comportamento
Effettuare una valutazione
pressioni esterne o
intenzionalmente non
interno/ esterno interne
conforme alla normativa
carenza di
trasparena

3,75

Mancanza di etica
Conflitto di
interesse

b) astensione in caso di
conflitto di interesse

a) Codice di comportamento
3,75

b) Trasparenza

a), b), c) in
attuazione

Servizio 3

Dirigente Servizio

c) astensione in caso di
conflitto di interesse

Pressioni esterne

a) Codice di comportamento
Mancanza di etica

Controlli non obiettivi
Sopralluoghi non consoni
Assenza di verifiche

interno/ esterno

Conflitto di
interesse
Pressioni esterne

b) Trasparenza
4

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Servizio 3

Dirigente Servizio

Firmato

Data ____________

digitalmente da
MARIO
MARIO CANDORE
CANDORE Data: 2021.02.05
12:25:45 +01'00'

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
_________________________________________________

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Predisposizione
elenco cacciatori
extraregionali
ammessi in ambito
territoriale di caccia
delle Regione
Siciliana

Fase 1: Acquisizione
istanze da parte dei
SS.TT.
Fase 2: Invio elenchi al
Servizio 3
Fase 3: Verifica e
controllo da parte del
servizio
Fase 4: Pubblicazione
elenchi

Valutazione istanze
di istituzione centro
recupero e primo
soccorso fauna
selvatica

Fase 1: Acquisizione
istanze da parte degli
UU.TT.
Fase 2 : Istruttoria,
controllo documentale
Fase 3: invio proposta al
Servizio
Fase 4: Verifica da parte
del Servizio
Fase 5: Rilascio
autorizzazione

Riconoscimento
associazioni
ambientaliste
venatorie – produttori
e/o allevatori di
selvaggina

Fase 1: Acquisizione
istanze
Fase 2 : Istruttoria e
verifica
sussistenza requisiti
Fase 3: decreto di
riconoscimento

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
Mancanza di controlli

Mancanza di etica
interno/ esterno

Verifiche non obiettive

3,25
Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 3

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 3

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 3

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 3

Dirigente Servizio

a) Codice di comportamento
Mancanza di etica
Mancanza di controlli
interno/ esterno
Verifiche non obiettive

Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,25

Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Fase 1: Richiesta di
pubblicazione all'Albo
pretorio del Comune
della volontà di affidare
la zona
Affidamento gestione
Fase 2: Esame delle
zone di
manifestazioni di
addestramento,
interesse da parte degli
allenamento e gare
UU.TT.
per cani
Fase 3: Invio del parere
motivato al Servizio
Fase 4: Verifica da parte
del servizio
Fase 5: Decreto

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Assegnazioni lotti
Riforma Agraria

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Concessione suolo
trazzerale e
determinazione
canone

Fase 1: Istruttoria della
pratica rivolta ad
accertare la regolarità
tecnica e amministrativa
Fase 2: Eventuale
sopralluogo sui terreni da
assegnare per verificarne
la rispondenza con la
proposta formulata
dall’ESA o assumere
ulteriori notizie in merito
al possesso dei requisiti
da parte dell’assegnatario
Fase 3:Predisposizione
Decreti di assegnazione
lotti al beneficiario e nota
di Registrazione per
l'Ufficio del Registro

Mancanza di etica
Mancanza di controlli
interno/ esterno
Verifiche non obiettive

Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,25

Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
Mancanza di etica
assenza di verifiche

interno/ esterno

Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,25

Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
Mancanza di etica
Istruttoria non obiettiva
Sopralluoghi non consoni

Conflitto di
interno/ esterno
interesse

4

b) Astensione in caso di
conflitto di interesse
c) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 4

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 5

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a) Codice di comportamento
Fase 1: accertamenti
Accertamenti e sopralluoghi
documentali
non obiettivi
Fase 2: sopralluoghi
interno/ esterno
Fase 3: Determinazione
Determinazione del prezzo
del prezzo di concessione
non consono
Fase 4: Decreto del D.G.

Mancanza di etica
Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,13

Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Concessione beni
immobili demaniali

Fase 1: Acquisizione
istanze
Fase 2:
Verifiche
Fase 3: Atto di
concessione
Fase 4: Decreto del
Dirigente di servizio

Mancanza di etica
Verifiche non obiettive

interno/ esterno

Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,75

Pressioni esterne

Fase 1: Acquisizione
istanze
Fase 2: Istruttoria
Istruttoria delle istanze non
Rilascio abilitazione istanze e formulazione
obiettiva
all'esercizio
calendario esami
interno/ esterno
venatorio
Fase 3: Rilascio
Esame condotto in modo da
certificato di abilitazione favorire uno o più candidati
a seguito del
superamento dell'esame

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
Mancanza di etica
Conflitto di
interesse

b) Trasparenza
3,25

Pressioni esterne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
Rilascio concessioni
ed autorizzazioni per
fruizione di beni
demaniali (acquisto
piantine), richiesta
materiale legnoso,
ecc.)

Fase 1: Acquisizione
istanza
Fase 2: Istruttoria e
controllo documentale
Fase 3: Accoglimento o
rigetto istanza

Comportamento
infedele
Valutazioni mirate ad
agevolare un determinato
richiedente

interno/ esterno Conflitto
d'interesse
Pressioni esterne

b) Trasparenza
3,25

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

MARIO
CANDORE
Data ____________

Firmato
digitalmente da
MARIO CANDORE
Data: 2021.02.05
12:30:58 +01'00'
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: Acquisizione dati
relativi ai lotti pascolivi
disponibili
Fase 2: Acquisizione
istanze preliminari
Fase 3: Verifica requisiti
nell'istanza preliminare
Fase 4: Sotoscrizioni
concessioni preliminari
Fase 5: Pubblicazione
Avviso per
Rilascio concessione manifestazione di
per “pascolo”
interesse assegnazione
Fase 6: Controllo delle
manifestazioni di
interesse
Fase 7: Invito alla
licitazione privata per i
richiedenti
Fase 8: affidamento dei
lotti, stipula e
sottoscrizione dell'atto di
concessione

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Unità di Staff 3

Dirigente unità Operativa di
Staff

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Unità di Staff 3

Dirigente Servizio

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Unità di Staff 3

Dirigente unità Operativa di
Staff

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) Codice di comportamento
Comportamento
infedele
Valutazioni mirate ad
agevolare un determinato
richiedente

interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza
4,88

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a) Codice di comportamento
3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Concessioni alloggi

Fase 1: Acquisizione
istanza
Fase 2: Istruttoria e
controllo documentale
Fase 3: Accoglimento o
rigetto istanza

Comportamento
infedele
Valutazioni mirate ad
agevolare un determinato
richiedente

interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza
3,25

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a) Codice di comportamento
3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Autorizzazioni varie
per attività da
realizzarsi da parte
dei privati in area di
riserva

Fase 1: Acquisizione
istanza
Fase 2: Istruttoria e
controllo documentale
Fase 3: ARilascio
autorizzazione o rigetto
dell'istanza

Fase 1: Esame
dell'istanza di parte,
verifica dell'appartenenza
al demanio civico
dell'immobile occupato,
esame della
documentazione
Fase 2: Verifica sui
luoghi della sussistenza o
meno delle condizioni
previste dalla legge per la
Verifica occupazioni
concessione della
arbitrarie del
leggittimazione
demanio civico
Fase 3: Stesura della
relazione di verifica
Fase 4: Riconoscimento
della regolarità della
verifica
Fase 5: Predisposizione,
adozione e notifica del
provvedimento di
deposito degli atti di
verifica presso la
segreteria del Comune
interessato

Comportamento
infedele
Valutazioni mirate ad
agevolare un determinato
richiedente

Legittimazione
dell'occupazione
arbitraria del
demanio civico

3,25

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a) Codice di comportamento
Comportamento
infedele
Verifiche non obiettive

interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza
3,75

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

Fase 1: Esame
dell'istanza di parte,
verifica dell'appartenenza
alle terre private gravate
da usi civici
dell'immobile, esame
della documentazione
allegata all'istanza,
eventuale richiesta di
integrazione della
documentazione
Fase 2: Eventuale
sopralluogo, redazione
Determinazione
della proposta di
compenso per la
liquidazione degli usi
Verifiche non obiettive
liquidazione dei
civici con la
Sopralluoghi non consoni
diritti di uso civico su determinazione del
terre private
relativo compenso
Fase 3: Riconoscimento
della regolarità della
proposta di liquidazione
Fase 4: Predisposizione,
adozione e notofica del
provvedimento di
deposito degli atti
istruttori presso la
segreteria del Comune
interessato o notifica al
comune ed al richiedente
della proposta di
liquidazione
Fase 1: Controllo della
pubblicità dell'avvenuto
deposito degli atti di
verifica presso la
segreteria del Comune
Fase 2: Esame delle
eventuali opposizioni
pervenute nei termini
previsti dalla legge
Fase 3: Istituzione di
eventuali procedimenti
contenziosi per la
risoluzione delle
opposizioni
Fase 4: Predisposizione,
adozione e notifica del
provvedimento di
legittimazione

interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza

a) Codice di comportamento
Comportamento
infedele
interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza
3,75

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a) Codice di comportamento
Comportamento
infedele
Verifiche non obiettive

interno/ esterno Conflitto
d'interesse
Pressioni esterne

b) Trasparenza
3,75

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: Controllo della
pubblicità dell'avvenuto
deposito degli atti di
verifica presso la
segreteria del Comune
Reintegra
Fase 2: Esame delle
dell'occupazione
eventuali opposizioni
arbitraria del
pervenute nei termini
demanio civico o
previsti dalla legge
acquisizione del
Fase 3: Istituzione di
patrimonio comunale eventuali procedimenti
delle edificazioni non contenziosi per la
legittimabili
risoluzione delle
opposizioni
Fase 4: Predisposizione,
adozione e notifica del
provvedimento di
legittimazione
Fase 1: Acquisizione
entro il 30/03 della
richiesta annuale di
ammissione a
finanziamento da parte
delle ex Province ed
istruttoria della stessa
Fase 2: Impegno delle
Valutazione di
somme ammesse al coistanze di
finanziamento con
cofinanziamento alle
emissione di decreto del
province per
Dirigente del Servizio
vigilanza venatoria
Fase 3: Acquisizione
della rendicontazione
delle spese sostenute
dalle ex province ed
istruttoria della stessa per
la determinazione delle
somme da liquidare

Fase 1: Acquisizione
dell'istruttoria effettuata
dagli Uffici provinciali
(Ripartizioni faunisticoValutazione istanze venatorie) e valutazione
di concessione
della stessa
sovvenzioni ai centri Fase 2: Valutazione della
di recupero e primo proposta degli uffici
soccorso fauna
provinciali
selvatica
Fase 3: Emissione del
Decreto del D.G. di
riconoscimento del
Centro

Fase 1: Istruttoria sulle
richieste di contributo in
base alla normativa
vigente ed in conformità
alle direttive
dipartimentali, e sulle
rendicontazioni
Fase 2: Eventuale
formulazione richieste
Concessione di
chiarimenti, integrazione
contributi per i
atti o rimodulazione
dipendenti a tempo richieste
indeterminato dei
Fase 3: adempimeti
Consorzi di Bonifica scaturenti dalle leggi
finanziarie,
predisposizione
promemoria Assessore
Fase 4: Predisposizione
decreti impegno e
liquidazione o di
eventuali acconti,
emissione mandati di
pagamento
Fase 1: Istruttoria sulle
richieste di contributo in
base alla normativa
vigente ed in conformità
alle direttive
dipartimentali, e sulle
rendicontazioni
Fase 2: Eventuale
formulazione richieste
Concessione
chiarimenti, integrazione
contributi per le
atti o rimodulazione
garanzie
richieste
occupazionali di
Fase 3: adempimeti
lavoratori e tempo
scaturenti dalle leggi
indeterminato dei
finanziarie,
consorzi di Bonifica
predisposizione
promemoria Assessore
Fase 4: Predisposizione
decreti impegno e
liquidazione o di
eventuali acconti,
emissione mandati di
pagamento

Fase 1: Istruttoria sulle
perizie di manutenzione
sulle opere pubbliche di
bonifica
Fase 2: Eventuale
formulazione richieste
chiarimenti, integrazione
Esame istruttorio di
atti o rimodulazione
approvazione e
richieste
finanziamento di
Fase 3: adempimeti
progetti di interventi
scaturenti dalle leggi
infrastrutturali delle
finanziarie,
reti irrigue dei
predisposizione
Consorzi di Bonifica
promemoria Assessore
Fase 4: Predisposizione
decreti impegno e
liquidazione o di evntuali
acconti, emissione
mandati di pagamento

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Unità di Staff 3

Dirigente unità operativa di
Staff

a) Codice di comportamento
Comportamento
infedele
Verifiche non obiettive

interno/ esterno Conflitto
d'interesse

b) Trasparenza
3,75

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Pressioni esterne

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Infedeltà del
soggetto agente
Assenza di controlli
obiettivi sulla
rendicontazione

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne

2,5

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 3

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza
c) astensione in caso di
conflitto di interesse

a), b) e c) in
attuazione

Servizio 3

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 4

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 4

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 4

Dirigente Servizio

Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

MARIO
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a
contenuto vincolato

Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: Istruttoria sulle
deliberazioni, sulle
rendicontazioni sulle
richieste di contributo
avanzate dall'Ente, in
base alla normativa
vigente e alle direttive
assessoriali
Fase 2: Trasmissione
Concessione
delibere, documenti
contributi all'E.S.A. contabili predisposti
Per il funzionamento dall'ESA alla Giunta
dell'Ente
regionale di governo per
la prevista approvazione
Fase 3: Predisposizione
decreti di impegno e di
liquidazione.
Pubblicazione degli
stessi ed emissione
mandati di pagamento a
favore dell'Ente

Concessione
contributi all'E.S.A.
Per la campagna di
meccanizzazione
agricola dell'Ente

Restituzione terreni
detenuti in
occupazione
temporanea e
liquidazione della
relativa indennità

Approvazione
ordinanza di
legittimazione
occupazione,
reintegra e
occupazione
arbitraria demanio
civico e liquidazione
usi civici su terre
private

Fase 1: Istruttoria sulle
deliberazioni, sulle
rendicontazioni sulle
richieste di contributo
avanzate dall'Ente, in
base alla normativa
vigente e alle direttive
assessoriali
Fase 2: Richiesta
autorizzazione alla spesa
in funzione del patto di
stabilità, predisposizione
elenchi di trasmissione
per la ragioneria ed
interlocuzioni con la
stessa
Fase 3: Predisposizione
decreti di impegno e di
liquidazione.
Pubblicazione degli
stessi ed emissione
mandati di pagamento a
favore dell'Ente
Fase 4: Liquidazione
delle somme ammissibili
a cofinanziamento con
emissione di decreto del
Dirigente del Servizio
Fase 1: Istruttoria della
istanza della Ditta da
parte dei SS.TT.
Fase 2: Predisposizione
preventivo per il
pagamento delle
indennità di occupazione
temporanea terreni da
parte dei SS.TT.
Fase 3: Istruttoria del
Servizio 5 e eventuale
richiesta di integrazioni
al preven tivo spesa
Fase 4: Predisposizione
decreto di restituzione
terreni e di liquidazione
indennità

Fase 1: Ricezione
fascicolo da parte del
Commissario Usi Civici
Fase 2 : Eventuale esame
della documentazione
Fase 3: Emanazione
decreto di approvazione

Fase 1: Acquisizione
istanze
Fase 2 : Istruttoria e
Indennizzo danni da
verifica sussistenza
fauna selvatica
requisiti
Fase 3: decreto di
riconoscimento

Indennizzi fauna in
Riserva Naturale
Orientata

Liquidazione degli
usi civici su terre
private

Fase 1: Gestione
pagamenti e acquisizione
realtive somme
Fase 2: Acquisizione
quietanze delle
Accertamento delle obbligazioni di
entrate
pagamento
Fase 3: Verifica di
legittimità
Fase 4: Predisposizione
decreto per anno di
competenza

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 4

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 4

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 5

Dirigente Servizio

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

a) e b) in
attuazione

Servizio 5

Dirigente Servizio

a) e b) in
attuazione

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b) c) in
attuazione
d) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a) e b) in
attuazione
c) da attuarsi
Entro il
31/12/2020

U.O. Staff 3

Dirigente Unità Operativa di
Staff

a), b), c), d) in
attuazione

Area 1
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2

Dirigenti Area e Servizi

Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/ esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/ esterno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente
Istruttoria non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne

3,75

a) codice di comportamento
b) trasparenza

Carenza di
trasparenza

Fase 1: Istruttoria delle
istanze con esame della
documentazione
Fase 2: Sopralluogo in
azienda per la verifica e
stima dei danni
Fase 3: Calcolo
Istruttoria e sopralluogo non
dell'indennizzo
obiettivi
Concedibile
Fase 4: Comunicazione
Calcolo dell'indennizzo
alla Ditta ed al Servizio
superiore al dovuto
3
Fase 5: Emissione
Decreto di impegno da
parte del Servizio 3 e dei
mandati di pagamento da
parte degli SS.TT.

Fase 1: Verifica delle
condizioni e dei requisiti
previsti
Fase 2: Redazione e
sottoscrizione del verbale
conciliativa
Fase 3: Decreto
assessoriale

G

Infedeltà del
soggetto agente

interno/
esterno

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

Pressioni esterne o
interne
3,75
Carenza di
trasparenza

d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

Conflitto di
interesse

Infedeltà del
soggetto agente
Verifica non obiettiva

interno/
esterno

Pressioni esterne o
interne

c) astensione in caso di
conflitto di interesse

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
3,75

Carenza di
trasparenza

c) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

a) Codice di comportamento
Infedeltà del
soggetto agente
comportamento infedele

interno

Pressioni esterne o
interne
Carenza di
trasparenza

b) Trasparenza
2,25

c) astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Rotazione del personale
ed in alternativa rotazione
funzionale

MARIO
CANDORE
Data ____________

Firmato digitalmente
da MARIO CANDORE
Data: 2021.02.05
12:32:30 +01'00'

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1: Acquisizione
quietanze delle
Verifica condizioni
obbligazioni
fitosanitarie su
Fase 2: Verifica di
soprassuoli forestali
legittimità
oggetto di aiuti
Fase 3: Predisposizione
comunitari
decreto per anno di
competenza

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1: Acquisizione
della richiesta di
autorizzazione supportata
da documentazione
(Proposta piano di
gestione)
Valutazione delle
Fase 2: Valutazione della
proposte di Piani di
proposta ed eventuale
controllo della fauna
trasmissione della stessa
selvatica
(Piano di gestione della
fauna selvatica)
all'ISPRA per rilascio di
parere
Fase 3: Rilascio
autorizzazione

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Rimborso spese ai
dipendenti per
patrocinio legale

Spese per liti,
arbitraggi,
risarcimenti

Fase 1 : Predisposizione
atti
Fase 2: attivazione
procedure finalizzate al
pagamento dei titoli
esecutivi nei limiti delle
disponibilità del bilancio
regionale
Fase 3: Predisposizione
decreti di impegno e
liquidazione in
attuazione delle
ordinanze dei tribunali

Fase 1 : Predisposizione
atti
Fase 2: attivazione
procedure finalizzate al
pagamento dei titoli
Contenzioso relativo esecutivi nei limiti delle
agli attuali e
disponibilità del bilancio
soppressi Consorzi di regionale
Fase 3: Predisposizione
Bonifica
decreti di impegno e
liquidazione in
attuazione delle
ordinanze dei tribunali

Definizione degli
elenchi provvisori
bandi PSR

Fase 1: Ricezione delle
domande da parte dei
SS.TT. Fase 2: Nomina
Commissioni di
valutazione
Fase 3: esame di
ricevibilità e
ammissibilità delle
istanze, e
Valutazione
Fase 4: Formulazione
della graduatoria in
ordine al punteggio
attribuito

Valutazione mirata ad
agevolare il richiedente

Fattori abilitanti

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

a), b), c) in
attuazione

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a), b), c) in
attuazione

Servizio 3

Pasquale Patti

a), b), c) in
attuazione

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

Area 2

Dirgente Area

Area 2

Dirgente Area

Servizio 4

Dirigente Servizio

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

Servizio 7

Dirigente Servizio

Servizio 7
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

a) codice di comportamento

Pressioni esterne o
interne
interno/esterno

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

4
Carenza di
trasparenza

b) trasparenza
c) astensione in caso di
conflitto di interesse

Conflitto di
interessi
Infedeltà del
soggetto agente

Valutazione mirata ad
agevolare il richiedente

a) codice di comportamento

Pressioni esterne o
interne
interno/esterno

4
Carenza di
trasparenza

b) trasparenza
c) astensione in caso di
conflitto di interesse

Conflitto di
interessi

Infedeltà del
soggetto agente
Pressioni esterne o
interne

a) codice di comportamento
4

Carenza di
trasparenza

b) trasparenza
c) astensione in caso di
conflitto di interesse

Conflitto di
interessi

a) codice di comportamento
Infedeltà del
soggetto agente
comportamento infedele

interno/esterno

4
Pressioni esterne o
interne

b) informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Rotazione e formazione
del personale

a) codice di comportamento
Infedeltà del
soggetto agente
comportamento infedele

interno/esterno

4
Pressioni esterne o
interne

b) informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione
c) Rotazione e formazione
del personale

d) coinvolgimento di
più soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
a) b) c) d) e) in
processo è affidata ad
attuazione
uno solo di esse
e) Creazione di un
archivio

d) coinvolgimento di
più soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
a) b) c) d) e) in
processo è affidata ad
attuazione
uno solo di esse
e) Creazione di un
archivio

a) codice di comportamento
Infedeltà del
soggetto agente
comportamento infedele

interno/esterno

4
Pressioni esterne o
interne

Omessa o ritardata
protocollazione dell'istanza

Istruttoria non obiettiva

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

Pressioni esterne o
interne
interno/esterno

4
Carenza di
trasparenza

Mancato accoglimento
dell'istanza attraverso
motivazioni pretestuose

b) informatizzazione del
processo di acquisizione
della documentazione

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

Monopolio delle
competenze

Assenza di verifiche

Infedeltà del
soggetto agente

assenza di verifiche

a), b), c), d), e),
f) Elaborazione dei
f) e g) in
bandi e delle
attuazione
disposizioni attuative
da parte di un gruppo di
lavoro competente
g) Condivisione del
bando con organismi
superiori

b) Trasparenza
4

Carenza di
trasparenza

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse

a), b), c), e d)
in attuazione

d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

Monopolio delle
competenze

Omessa o ritardata
protocollazione della
richiesta di riesame
Definizione e pubblicazione
delle graduatorie definitive
PSR alutazione delle
memorie non obiettiva

e) Utilizzo di sistemi
informatizzati per
l'attività di
protocollazione e
monitoraggio

a) Codice di comportamento

Pressioni esterne o
interne
interno/esterno

a), b) c) in
attuazione

c) Rotazione e formazione
del personale

Infedeltà del
soggetto agente

Nomina commissioni non
idonee per mancanza di
requisiti

Fase 1: Verifica delle
istruttorie da parte del
Servizio responsabile
Predisposizione proposta
Definizione delle
e adozione
graduatorie
determinazioni finali
provvisorie bandi
assenza di verifiche
Fase 2: Predisposizione
PSR, pubblicazione e
della graduatoria unica
affissione
regionale e pubblicazione
della stessa sul sito
istituzionale ed affissione
all'Albo dell'Assessorato

Fase 1: Ricezione
richieste di riesame
Fase 2: Esame e
valutazione delle
memorie difensive
Definizione e
pervenute
pubblicazione delle Fase 3: predisposizione
graduatorie definitive della graduatoria
PSR
regionale definitiva con
provvedimento del
Dirigente generale,
pubblicazione sulla
GURS e sul sito
istituzionale

H
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto agente

Fase 1: Acquisizione del
evrbale da parte delle
forze dell'ordine
Mancato controllo sulle
Fase 2: Eventuale
contestazioni acquisite
acquisizione di
Mancato invio
contestazioni al verbale
Irrorazione di
dell'ingiunzione di
Fase 3: Acquisizione del
interno/ esterno
sanzioni in materia
pagamento
modello F 23
venatoria
Accoglimento delle
(pagamento) o eventuale
contestazioni non supportate
ingiunzione di
da motivazioni valifebe
pagamanto in caso di
sufficienti
mancato accoglimento
delle contestazioni

Fase 1 : Predisposizione
atti
Fase 2: attivazione
procedure finalizzate al
pagamento dei titoli
esecutivi nei limiti delle
disponibilità del bilancio
regionale
Fase 3: Predisposizione
decreti di impegno e
liquidazione in
attuazione delle
ordinanze dei tribunali

G

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
interno

Infedeltà del
soggetto agente

4

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

a), b), c), e d)
in attuazione

Firmato digitalmente
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da MARIO CANDORE
2021.02.05
CANDORE Data:
12:32:55 +01'00'
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) Codice di comportamento

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Concessione aiuto
PSR

Fase 1: Effettuazione
Valutazione non obiettiva al
sopralluoghi Ditte in
sopralluogo
Infedeltà del
graduatoria
soggetto agente
Fase 2: Predisposizione
Mancanza dei requisiti
interno/esterno
decreto de D.G.
tecnici degli addetti ad
Conflitto di
Fase 3: Invio alla
effettuare il sopralluogo
interessi
Ragioneria ed alla Corte
dei Conti
assenza di verifiche

Liquidazione
domande di
pagamento PSR
(anticipo-acconto,
SAL, saldo)

Fase 1: Verifica di
conformità delle attività
Valutazione non obiettiva al
eseguite e accertamento
sopralluogo
della rispondenza dei
documenti giustificativi
Mancanza dei requisiti
interno/esterno
delle spese con le attività
tecnici degli addetti ad
realizzate o con la
effettuare il sopralluogo
fornitura dei beni e
servizi dichiarati
assenza di verifiche
Fase 2: Autorizzazione
regionale

Istruttoria varianti
aiuti PSR

Fase 1: Accoglimento
Valutazione non obiettiva al
istanza
sopralluogo
Fase 2: Istruttoria da
Infedeltà del
parte degli SS.TT.
soggetto agente
Mancanza dei requisiti
Fase 3: Predisposizione
interno/esterno
tecnici degli addetti ad
decreto de D.G.
Conflitto di
effettuare il sopralluogo
Fase 4: Invio alla
interessi
Ragioneria ed alla Corte
assenza di verifiche
dei Conti

b) Trasparenza
4

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse

a), b), c), e d)
in attuazione

d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
Infedeltà del
soggetto agente

4

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse

a), b), c), e d)
in attuazione

d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
4

c) Astensione in caso di
conflitto di interesse
d) Formazione e rotazione
del personale. In alternativa
rotazione funzionale

a), b), c), e d)
in attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Servizio 7
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

Servizio 7
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

Servizio 7
Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti Servizi

Firmato

digitalmente da
MARIO
MARIO CANDORE
CANDORE Data: 2021.02.05
12:33:18 +01'00'
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Allegato 1

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area H) Affari
legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
1)Ricezione dei
determinato soggetto o
ricorsi da parte
Disamina dei
a categorie di soggetti;
dell'avvocatura o
ricorsi e
Omessa/ritardata
dei ricorrenti;
predisposizione
assegnazione o presa in
2)Assegnazione
dei rapporti
carico di taluni atti al
delle pratiche al
informativi,
fine di arrecare un
dipendente
memorie,
vantaggio o uno
competente;
proposte di
svantaggio a un
3)Predisposizione
impugnazione,
determinato soggetto o
ed elaborazione del
etc.
a categorie di soggetti
rapporto
Alterazione del
informativo.
rapporto al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

G

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza
monopolio
delle
competenze

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

a) Codice di
comportament
o b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne c)
Rotazione del
personale d)
Formazione
del personale

-

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c) e) e d),
in attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1 - Affari Legali
Dirigente dell’Area 1
e Contenzioso

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno
e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

1)Predisposizione

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Avviso pubblico,
sua decretazione e
pubblicazione sulla
GURS e sul sito
istituzionale;
2)Avvio istruttoria
ricevibilità ed
ammissibilità delle
operazioni con
redazione del
relativo decreto;
3)Emanazione del
decreto di
approvazione della
Programmazione graduatoria delle
e gestione dei operazioni
fondi comunitari ammesse a
finanziamento
dopo di
valutazione;
4)Emanazione del
decreto di
finanziamento ed
erogazione delle
somme con le
modalità previste
dall’avviso;
5)Rendicontazione
finale e emissione
del decreto di
chiusura
dell’operazione.

infedeltà dei
soggetti
Inserimento
agenti;
nell’Avviso di criteri
pressioni
arbitrari;
interne e/o
Alterazione
interno e/o
esterne;
intenzionale delle
esterno
carenza di
risultanze delle
trasparenza;
verifiche dei requisiti di
monopolio
ammissibilità.
delle
competenze

3,5

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

Area 2 Servizio 1
Servizio 2 Servizio 3
a), b), c), d), e) in
Servizio 4 Servizio 5
attuazione
Servizio 6 Servizio 7
Servizio 8 Servizio 10

Dirigente del Area 2
Servizio 1 Servizio 2
Servizio 3 Servizio 4
Servizio 5 Servizio 6
Servizio 7 Servizio 8
Servizio 10
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Allegato 1

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area A) Gestione
del Personale

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

1)Accesso ai sistemi
informativi di
gestione del
personale e/o
ricezione delle
Gestione
istanze;
assenze-presenze,
2)Valutazione delle
permessi
istanze e delle
personale
informazioni ivi
contenute;
3)Adozione
determinazione
finale.

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Non attento uso dei
sistemi informativi;
Alterazione intenzionale
dei dati e delle
informazioni inserite
nei sistemi informativi;
Falsa attestazione
finale.

interno

G

Fattori
abilitanti

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,63

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

Altre misure

-

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente Area 1 Area 2
Area 1 Area 2 Servizio
Servizio 1 Servizio 2
1 Servizio 2 Servizio 3
Servizio 3 Servizio 4
Servizio 4 Servizio 5
Servizio 5 Servizio 6
Servizio 6 Servizio 7
Servizio 7 Servizio 8
Servizio 8 Servizio 9
Servizio 9 Servizio 10
a), b), c), d), e) in Servizio 10 Servizio 11
Servizio 11 Servizio 12
Servizio 12 Servizio 13
attuazione
Servizio 13 Servizio 14
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 15 Servizio 16
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 17 Servizio 18
Servizio 18 Servizio 19
Servizio 19 Unità di staff 1
Unità di staff 1 Unità di
Unità di staff 2 Unità di
staff 2 Unità di staff 3
staff 3

firmato digitalmente
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Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area A) Gestione
del Personale

Area A) Gestione
del Personale

Gestione
premialità del
personale

1)Accesso ai sistemi
informativi di
gestione;
2)Valutazione dei
dati e delle
informazioni ivi
contenute;
3)Adozione
determinazione
finale.

Non attento uso dei
sistemi informativi;
Alterazione intenzionale
dei dati e delle
informazioni inserite
nei sistemi informativi;
Falsa attestazione
finale.

interno

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

infedeltà dei
1)Ricezione delle
soggetti
istanze di
agenti;
Ritardo doloso nell’avvio
autorizzazione;
pressioni
del procedimento;
2)Valutazione delle
interne e/o
Non corretta valutazione
Gestione
istanze e delle
interno e/o
autorizzazioni del
della documentazione;
esterne;
informazioni ivi
esterno
personale
Alterazione
intenzionale
carenza
di
contenute;
delle
risultanze
dei
trasparenza;
3)Adozione
controlli.
monopolio
determinazione
delle
finale.
competenze

2,00

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

1,46

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

Dirigente Area 1 Area 2
Area 1 Area 2 Servizio
Servizio 1 Servizio 2
1 Servizio 2 Servizio 3
Servizio 3 Servizio 4
Servizio 4 Servizio 5
Servizio 5 Servizio 6
Servizio 6 Servizio 7
Servizio 7 Servizio 8
Servizio 8 Servizio 9
Servizio 9 Servizio 10
a), b), c), d), e) in Servizio 10 Servizio 11
Servizio 11 Servizio 12
Servizio 12 Servizio 13
attuazione
Servizio 13 Servizio 14
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 15 Servizio 16
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 17 Servizio 18
Servizio 18 Servizio 19
Servizio 19 Unità di staff 1
Unità di staff 1 Unità di
Unità di staff 2 Unità di
staff 2 Unità di staff 3
staff 3

-

Dirigente Area 1 Area 2
Area 1 Area 2 Servizio
Servizio 1 Servizio 2
1 Servizio 2 Servizio 3
Servizio 3 Servizio 4
Servizio 4 Servizio 5
Servizio 5 Servizio 6
Servizio 6 Servizio 7
Servizio 7 Servizio 8
Servizio 8 Servizio 9
Servizio 9 Servizio 10
a), b), c), d), e) in Servizio 10 Servizio 11
Servizio 11 Servizio 12
Servizio 12 Servizio 13
attuazione
Servizio 13 Servizio 14
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 15 Servizio 16
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 17 Servizio 18
Servizio 18 Servizio 19
Servizio 19 Unità di staff 1
Unità di staff 1 Unità di
Unità di staff 2 Unità di
staff 2 Unità di staff 3
staff 3

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
lavori servizi e
forniture

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

1)Pianificazione dei
fabbisogni;
2)Provvedimento a
contrarre e/o
predisposizione
bando di
Affidamenti di gara/lettere di
Lavori, Servizi e invito;
Forniture
3)Valutazione
documentazione
amministrativa e
tecnica;
4)Emissione
Decreto
liquidazione.

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori
abilitanti

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Inserimento nel bando
di criteri arbitrari

infedeltà dei
soggetti
limitativa della
agenti;
concorrenza;
pressioni
Alterazione intenzionale
interne e/o
delle risultanze delle
interno e/o
esterne;
esterno
verifiche della
carenza di
documentazione e dei
trasparenza;
requisiti.
monopolio
Falsa attestazione nelle
delle
verifiche di esecuzione
competenze
contrattuale.

3,96

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

Altre misure

-

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1 Servizio 1
Servizio 2 Servizio 9
a), b), c), d), e) in Servizio 11 Servizio 12
Servizio 13 Servizio 14
attuazione
Servizio 15 Servizio 16
Servizio 17 Servizio 18
Servizio 19

Dirigente del Area 1
Servizio 1 Servizio 2
Servizio 9 Servizio 11
Servizio 12 Servizio 13
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 18 Servizio 19

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

1)Esame istanze
avanzate presso le
competenti ex
Province regionali;
2)Acquisizione parere
reso dagli Uffici
Iscrizioni
Omessa/ritardata
competenti; 3)Verifica
all'Albo
acquisizione istanza;
requisiti per le nuove
regionale delle
Alterazione intenzionale
iscrizione e/o
associazioni pro
delle risultanze delle
mantenimento
loco
verifiche dei requisiti
requisiti per quelle
iscritte; 4)Emissione
decreto di
approvazione Albo
regionale associazioni
pro loco.

interno/
esterno

G

Fattori
abilitanti

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
/
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

2,08

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

Altre misure

-

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c), d), e) in
attuazione

Servizio 7

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente del Servizio 7

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Esame istanze
pervenute; 2)Verifica
Iscrizioni
dei requisiti;
all'Albo
3)Emissione Decreto
regionale del dirigenziale di
turismo sociale approvazione Albo
regionale turismo
sociale.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

1)Acquisizione istanza
di parte e verifica
Omessa/ritardata
della documentazione
Autorizzazioni
acquisizione istanza;
amministrativa;
alle agenzie di
Alterazione intenzionale
2)Decreto del
viaggio
delle risultanze delle
Dirigente del Servizio
verifiche dei requisiti
di rilascio
autorizzazione.

Omessa/ritardata
1)Avviso pubblico;
acquisizione istanza;
Iscrizione
2)Procedure di esame;
Alterazione intenzionale
all’Albo
3)Decreto del
delle risultanze delle
regionale delle Dirigente del Servizio
verifiche dei requisiti;
Guide turistiche di approvazione
Valutazione erronea
iscrizione all’Albo.
capacità professionali.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne
interesse;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

2,08

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e) in
attuazione

Servizio 7

Dirigente del Servizio 7

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e) in
attuazione

Servizio 7

Dirigente del Servizio
7

3,33

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e) in
attuazione

Servizio 7

Dirigente del Servizio 7

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1) Ricezione delle
istanze;
2)Assegnazione delle
pratiche al dipendente
competente;
Istanze di
3)Istruttoria con
accesso civico
consultazione
generalizzato
eventuali
controinteressati;
4)Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza; Non
corretta valutazione della
documentazione a causa
di alterazione / utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte;
Predisposizione /
adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della pratica.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,21

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e) in
attuazione

Area 1

Dirigente dell’Area 1

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

1)Predisposizione
Piano di
del Piano di riparto
riparto
con i criteri di
contributi per
Alterazione intenzionale
assegnazione dei
potenziamento
delle risultanze delle
contributi;
delle attività
verifiche dei requisiti
2)Emissione decreto
sportive
di approvazione del
isolane
Piano.

interno/
esterno

G

Fattori
abilitanti

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,13

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

N

O

Stato di
attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

1)Istruttoria dei
Erogazione
contributi
destinati al
potenziamento
delle attività
sportive isolane

consuntivi con esame
della documentazione
amministrativa e
contabile; 2)Decreto
di liquidazione e
mandato di
pagamento.

Interventi
1)Esame della
finanziari a
documentazione
favore
amministrativa a
dell’impiantisti
sostegno dei progetti;
ca sportiva con
2)Decreto di
risorse del FSC finanziamento.
2014/2020

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Verifica
ammissibilità;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e
contabile;
3)Decreto del
Dirigente del
Servizio di
finanziamento.

Interventi
finanziari a
favore di
eventi diffusi
nel territorio

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Verifica
ammissibilità;
Interventi
2)Esame istruttorio
finanziari a
documentazione
favore di
amministrativa e
importanti
contabile;
manifestazioni
3)Decreto del
nel territorio
Dirigente del
regionale
Servizio di
finanziamento.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 6

Dirigente del
Servizio 6

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 6

Dirigente del
Servizio 6

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Acquisizione
istanza e della
documentazione
amministrativa e
Erogazione
Omessa/ritardata
contabile;
contributi
acquisizione istanza;
2)Emanazione
annui ad Enti
Alterazione intenzionale
decreti di impegno e
Pubblici
delle risultanze delle
di liquidazione
vigilati
verifiche dei requisiti.
mandato di
pagamento del
Dirigente del
Servizio.
1)Acquisizione
istanza e della
documentazione
Erogazione
amministrativa e
Omessa/ritardata
contributi
contabile;
acquisizione istanza;
annui ad Enti 2)Emanazione
Alterazione intenzionale
e Fondazioni decreti di impegno e
delle risultanze delle
di diritto
di liquidazione
verifiche dei requisiti.
privato
mandato di
pagamento del
Dirigente del
Servizio.
1Emanazione del
bando con i criteri di
attribuzione del
punteggio alle singole
associazioni ed enti;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e
contabile trasmessa in
Erogazione
Inserimento nel bando
uno all'istanza di
contributi ad
di criteri arbitrari;
parte e redazione
Enti a
Alterazione intenzionale
partecipazione della graduatoria
delle risultanze delle
pubblica
secondo i criteri
verifiche dei requisiti.
(FURS)
previsti dal bando;
3)Piano di
ripartizione dei
contributi. Decreto di
impegno e decreto di
liquidazione;
mandato pagamento
del Dirigente di
Servizio.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

2,92

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Emanazione del
bando con i criteri di
attribuzione del
punteggio alle singole
associazioni ed enti;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e
contabile trasmessa in
Inserimento nel bando
Erogazione
uno all'istanza di
di criteri arbitrari;
contributi ad
parte e redazione
associazioni,
Alterazione intenzionale
fondazioni e enti della graduatoria
delle risultanze delle
secondo i criteri
teatrali privati
verifiche dei requisiti.
previsti dal bando;
3)Piano di
ripartizione dei
contributi. Decreto di
impegno e decreto di
liquidazione;
mandato pagamento
del Dirigente di
Servizio.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Emanazione del
bando con i criteri di
attribuzione del
punteggio alle singole
associazioni ed enti;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e
Erogazione
contabile trasmessa in
contributi a
Inserimento nel bando
seguito di stipula uno all'istanza di
di criteri arbitrari;
parte e redazione
di apposite
Alterazione intenzionale
convenzioni per della graduatoria
delle risultanze delle
le associazioni, le secondo i criteri
verifiche dei requisiti.
fondazioni e gli previsti dal bando;
enti teatrali privati 3)Piano di
ripartizione dei
contributi. Decreto di
impegno e decreto di
liquidazione;
mandato pagamento
del Dirigente di
Servizio.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Emanazione del
bando con i criteri di
attribuzione del
punteggio alle singole
associazioni;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e
Erogazione
contabile trasmessa in
contributi in
Inserimento nel bando
uno all'istanza di
favore delle
di criteri arbitrari;
parte e redazione
associazioni
Alterazione intenzionale
concertistiche e della graduatoria
delle risultanze delle
bandistiche con secondo i criteri
verifiche dei requisiti.
sede legale in
previsti dal bando;
Sicilia
3)Piano di
ripartizione dei
contributi. Decreto di
impegno e decreto di
liquidazione;
mandato pagamento
del Dirigente di
Servizio.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Predisposizione
della Convenzione
con il Dirigente
generale;
2)Acquisizione
istanza di
erogazione e della
documentazione
Alterazione intenzionale
amministrativa e
delle risultanze delle
contabile;
verifiche dei requisiti.
3)Esame istruttorio
ed eventuali
richieste di
integrazione;
4)Emanazione
decreti di impegno e
di liquidazione ed
emissione mandato.

Erogazione
contributi a
seguito di stipula
di convenzioni
con organismi di
distribuzione di
spettacoli e
professionali del
teatro siciliano

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Erogazione di
contributi ad
organismi
privati,
compagnie
teatrali con
gestione
cooperativistic
a e consorzi
teatrali

1)Avviso pubblico;
2)Procedure di
esame;
3)Decreto del
Dirigente del
Servizio di
approvazione
iscrizione all’Albo.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Erogazione di
contributi in
favore del
teatro
dell'opera dei
pupi

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Avviso pubblico;
Erogazione di 2)Procedure di
contributi di esame;
cui al
3)Decreto del
Programma
Dirigente del
annuale delle Servizio di
attività teatrali approvazione
iscrizione all’Albo.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Avviso pubblico;
Trasferimenti 2)Procedure di
annuali in
esame;
favore di Enti 3)Decreto del
di cui
Dirigente del
all’art.128 della Servizio di
L.R.11/2010 approvazione
iscrizione all’Albo.

1)Avviso pubblico;
2)Procedure di
esame;
3)Decreto del
Dirigente del
Servizio di
approvazione
iscrizione all’Albo.

Inserimento nell’Avviso
di criteri arbitrari;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

Inserimento nell’Avviso
di criteri arbitrari;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

Inserimento nell’Avviso
di criteri arbitrari;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

Inserimento nell’Avviso
di criteri arbitrari;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

3,33

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 5
Servizio 6
Servizio 8

-

Dirigente del
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 8

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Acquisizione
istanze per
l’erogazione del
cofinanziamento;
2)Nomina
Responsabile Unico
del Procedimento
(RUP);
3)Istruttoria
preventiva delle
istanze da parte del
Programma di RUP;
cofinanziamen 4)Nomina
to per progetti Commissione di
audiovisivi
Valutazione;
5)Esame del
Dossier di
candidatura e
definizione della
graduatoria;
6)Emissione del
provvedimento
amministrativo con
individuazione dei
beneficiari e degli
importi assegnati.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti;
Valutazione non idonea
sulle professionalità dei
componenti la
commissione di
valutazione;
Valutazione erronea
delle proposte di
candidatura.

interno/
esterno

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,13

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

1)Predisposizione e
approvazione del
Piano dei Controlli;
Controlli di 1° 2)Controllo
livello sulle documentale e
operazioni con finanziario
fondi
operazione e
comunitari relativa validazione;
3)Visita di controllo
in sito e redazione
verbale esito.

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Non corretta
valutazione della
documentazione;
Alterazione intenzionale
delle risultanze dei
controlli

interno/
esterno

G

Fattori
abilitanti

Eccessiva
discrezionalit
à,
riconducibile
ad un
numero
limitato di
professionali
tà tecniche

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,13

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c), d), e)
in attuazione

Unità di Staff 3

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente dell’Unità di
Staff 3

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

1)Acquisizione delle
dichiarazioni
pervenute;
Verifiche sulle
2)Selezione
dichiarazioni
campione da
sostitutive rese
Alterazione intenzionale
verificare;
ai sensi del
delle risultanze delle
3)Consultazione
D.P.R. 28
verifiche
banche dati;
dicembre
4)Redazione
2000, n.445
relazione finale sui
risultati delle
verifiche.

1)Predisposizione
del programma
annuale di verifiche
ispettive;
Vigilanza su 2)Sopralluogo sui
manifestazioni siti e verifica di cui
Non corretta
turistiche e al programma
valutazione della
sportive, annuale e/o su
documentazione;
agenzie di specifica richiesta da
Alterazione intenzionale
viaggio, pro parte dei Servizi del
delle risultanze dei
loco e strutture Dipartimento;
controlli
turistiche 3)Redazione del
ricettive
verbale sugli esiti
dell’ispezione e sua
trasmissione ai
Servizi interessati
del Dipartimento.

interno

Eccessiva
discrezionalit
à,
riconducibile
ad un
numero di
soggetti
abilitati alle
verifiche

interno/
esterno

Eccessiva
discrezionalit
à,
riconducibile
ad un
numero
limitato di
professionali
tà tecniche

1,17

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

3,33

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Unità di Staff 2

Dirigente dell’Unità di
Staff 2

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 11 Servizio
12 Servizio 13
Servizio 14 Servizio
15 Servizio 16
Servizio 17 Servizio
18 Servizio 19
U.O.S13.01
U.O.S15.01
U.O.S16.01

Dirigente del Servizio
11 Servizio 12
Servizio 13 Servizio
14 Servizio 15
Servizio 16 Servizio
17 Servizio 18
Servizio 19
U.O.S13.01
U.O.S15.01
U.O.S16.01

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori
abilitanti

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

1)Predisposizione

Area G –
Incarichi e
nomine

delle procedure e dei
criteri di
individuazione dei
soggetti per
l’affidamento
dell’incarico, a seguito
di ricognizione dei
Incarichi di fabbisogni, e loro
consulenza e approvazione con
collaborazione decreto dirigenziale;
2)Stipula del
contratto d’incarico e
sua approvazione con
decreto dirigenziale;
3)Verifica regolare
esecuzione del
contratto e redazione
del relativo verbale.

Inserimento nella
procedura di selezione
di criteri arbitrari
limitativi della
concorrenza;

Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche della
documentazione e dei
requisiti di selezione.
Falsa attestazione nelle
verifiche di esecuzione
contrattuale.

interno

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze;
eccessiva
discrezionalit
à

3,75

a)Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione
personale;
d)Rotazione
personale;
e)Astensione in
caso di conflitto
d’interessi.

-

a), b), c), d), e)
in attuazione

Servizio 11 Servizio
12 Servizio 13
Servizio 14 Servizio
15 Servizio 16
Servizio 17 Servizio
18 Servizio 19
U.O.S13.01
U.O.S15.01
U.O.S16.01

Dirigente Servizio 11
Servizio 12 Servizio 13
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 18 Servizio 19
U.O.S13.01
U.O.S15.01
U.O.S16.01

firmato digitalmente
Data ____________

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Lucia Di Fatta

Allegato 1

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE
A

AREA DI RISCHIO

A) Acquisizione e
progressione del
personale

B

SOTTOAREA

Conferimento
incarico di
collaborazione

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

a) individuazione/designazione
Incarico a
su base fiduciaria del soggetto
soggetto
da parte dell'organo politico;
Inquadramento di
esterno di
b) verifica sulla insussistenza
soggetto non in
componente
di cause di incompatibilità e/o
possesso di idonea
Ufficio di
inconferibilità ex D.Lgs.
professionalità o
diretta
39/2013 e ss.mm.ii.;
c) impedimenti ostativi
collaborazion
sottoscrizione dell'atto di
e
inquadramento

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
Trattazione di
giuridica dei destinatari Provvedimenti
istanze di
Acquisizione istanza,
privi di effetto
amministrativi
accesso
istruttoria e riscontro
economico diretto e vincolanti
civico
immediato per il
documentale
destinatario

F

Violazione della
sicurezza e della
privacy. Possibile
pressione esercitata da
soggetti esterni e
finalizzata a
condizionare l'azione
amministrativa,
istruttoria e di volontà.

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne e
interni, carenza
di trasparenza

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,75

Trasparenza/obbl Controlli a
igo di astensione campione delle
in caso di
dichiarazioni anno solare
conflitto di
prodotte dai
interesse
soggetti

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

2,08

Rispetto dei
tempi
procedimentali

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

30 gg

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
Trattazione di
giuridica dei destinatari Provvedimenti
istanze di
Acquisizione istanza,
privi di effetto
amministrativi
accesso
istruttoria e riscontro
economico diretto e vincolanti
civico
immediato per il
generalizzato
destinatario

Violazione della
sicurezza e della
privacy. Possibile
pressione esercitata da
soggetti esterni e
finalizzata a
condizionare l'azione
amministrativa,
istruttoria e di volontà.

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne e
interni, carenza
di trasparenza

Provvedimento
Possibile pressione
amministrativo
esercitata da soggetti
C) Provvedimenti a contenuto
esterni finalizzata a
ampliativi della sfera discrezionale
Concessione Acquisizione istanza,
condizionare l'azione
Interno e/o
giuridica dei destinatari sulla base di
patrocinio istruttoria e provvedimento di
amministrativa,
esterno
privi di effetto
procedure
gratuito concessione
l'istruttoria e la volontà
economico diretto ed previste da
e/o comportamento
immediato per il
apposita
scorretto del
destinatario
circolare
funzionario interno

Infedeltà del
soggetto
agente e
pressioni
esterne,
carenza di
trasparenza

Provvedimento
Possibile pressione
amministrativo
esercitata da soggetti
a contenuto
esterni finalizzata a
D) Provvedimenti
Acquisizione istanza, inoltro al
discrezionale
Concessione
condizionare l'azione
ampliativi della sfera
Dipartimento per istruttoria di
Interno e/o
sulla base di
patrocinio
amministrativa,
giuridica dei destinatari
ammissibilità, provvedimento
esterno
procedure
oneroso
l'istruttoria e la volontà
con effetto economico
di concessione
previste da
e/o comportamento
diretto ed immediato
apposita
scorretto del
per il destinatario
circolare
funzionario interno

Infedeltà del
soggetto
agente e
pressioni
esterne,
carenza di
trasparenza

Trattazione di
istanze
relative
all'autorizzazi
D) Provvedimenti
one e allo
ampliativi della sfera
Provvedimenti svolgimento Acquisizione istanza,
giuridica dei destinatari
amministrativi
di attività istruttoria, provvedimento
con effetto economico
vincolanti
extra impiego autorizzatorio
diretto ed immediato
ai sensi
per il destinatario
dell'art. 53
del D.Lgs.
165/2001 e
ss.mm.ii.

Possibile pressione
esercitata da soggetti
esterni e finalizzata a
condizionare l'azione
amministrativa,
istruttoria e di volontà.

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne e
interni, carenza
di trasparenza

2,08

Rispetto dei
tempi
procedimentali

3,75

Trasparenza,
codice di
comportamento,
astensione in
caso di conflitto
di interessi

Verifica
rispetto
modalità
indicate nella
circolare
apposita

3,54

Trasparenza,
codice di
comportamento,
astensione in
caso di conflitto
di interessi

Verifica
rispetto
modalità
indicate nella
circolare
apposita

2,08

Trasparenza,
codice di
comportamento,
etica e legalità,
astensione in
caso di conflitto
di interesse

Trasparenza,
codice di
comportamento
, etica e
legalità,
anno solare
astensione in
caso di
conflitto di
interesse

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Anno solare

Segreteria
Particolare

Capo segreteria
particolare

Anno solare

Segreteria
Particolare

Capo segreteria
particolare

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

30 gg

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

G) Incarichi e nomine

G)Incarichi e nomine

G)Incarichi e nomine

G) Incarichi e nomine

Conferimenti
incarichi

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
dell'organo politico su un
determinato settore inerente il
Incarico di
ramo di amministrazione; b)
consulenza
verifica sulla insussistenza di
art. 51 L.r.
cause di incompatibilità e/o
41/85
inconferibilità ex D.Lgs.
39/2013 e ss.mm.ii.;
c)
sottoscrizione dell'atto di
inquadramento

Conferimento di
incarico di consulente
a un soggetto privo dei
requisiti professionali
adeguati o in presenza
di cause ostative al
conferimento
dell'incarico

Conferimenti
incarichi

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni
Nomine di sulla insussistenza di cause di
sostitutive su
commissioni incompatibilità e/o
incompatibilità,
inconferibilità ex D.Lgs.
conflitto di interessi
39/2013 e ss.mm.ii.;
c) atto di nomina

Conferimenti
incarichi

Designazione
a) individuazione su base
componente
fiduciaria del soggetto da parte
collegio dei
Acquisizione di false
dell'organo politico; b) verifica
revisori di
dichiarazioni
sulla insussistenza di cause di
enti sottoposti
sostitutive su
incompatibilità e/o
a controllo e
incompatibilità,
inconferibilità ex D.Lgs.
vigilanza
conflitto di interessi
39/2013 e ss.mm.ii.;
dell'Amminist
c) atto di nomina
razione

Conferimenti
incarichi

Designazione a) individuazione su base
commissari fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
straordinari di dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni
enti sottoposti sulla insussistenza di cause di
sostitutive su
a controllo e incompatibilità e/o
incompatibilità,
vigilanza inconferibilità ex D.Lgs.
conflitto di interessi
dell'Amminist 39/2013 e ss.mm.ii.;
razione
c) atto di nomina

Interno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti

Interno /
Esterno

Assenza di
etica, conflitto
di interessi

Interno /
Esterno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti/as
senza di
etica/conflitto
di interesse

Interno /
Esterno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti/as
senza di
etica/conflitto
di interesse

3,75

Trasparenza/obbl Controlli a
igo di astensione campione delle
in caso di
dichiarazioni anno solare
conflitto di
prodotte dai
interesse
soggetti

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25%
controlli sino al
delle
100% delle
anno solare
dichiarazioni
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25%
controlli sino al
delle
100% delle
anno solare
dichiarazioni
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25%
controlli sino al
delle
100% delle
anno solare
dichiarazioni
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

G) Incarichi e nomine

Conferimenti
incarichi

Designazione
componenti a) individuazione su base
consiglio di fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
amministrazi dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni
one di enti sulla insussistenza di cause di
sostitutive su
sottoposti a incompatibilità e/o
incompatibilità,
controllo e inconferibilità ex D.Lgs.
conflitto di interessi
vigilanza 39/2013 e ss.mm.ii.;
dell'Amminist c) atto di nomina
razione

Interno /
Esterno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti/as
senza di
etica/conflitto
di interesse

3,75

Eventuali
Controlli su 25%
controlli sino al
delle
100% delle
anno solare
dichiarazioni
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ECONOMIA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
A

AREA DI
RISCHIO C

Provvedime
nti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privi di
effetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Tenuta albo
dei
Tenuta dipendenti
società
dell’Albo delle
in
Unico dei liquidazione
dipendenti a
partecipazio RICEZIONE
delle
ne totale o ISTANZA/RICHIEST
Società a maggioritari A totale o a regionale ISTRUTTORIA
ISTANZA sensi
maggiorita ai
CONCLUSIONE
dell'art.
64 DEL
ria
della
l.r. PROCEDIMENTO:
partecipazi 21/2014
e NOTA
DI
one
sua
RISCONTRO
regionale trasmissione
alla
in
Ragioneria
liquidazion Generale. L.
e
R. n. 17 del
16.10.2019 art. 18.

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

5,83

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale
del processo è
dell’Ufficio Speciale
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in attuazione
per la Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ECONOMIA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO E

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Versamenti
Gestione
in favore
delle
delle
entrate,
società
delle spese
partecipate
e del
in
patrimonio
liquidazione

Fase 1:
RICEZIONE
ATTI AI FINI
DEI
Eventuali
PAGAMENTI O
versamenti a DEI
titolo
di VERSAMENTI
2:
socio/debitor Fase
ISTRUTTORIA
e
nelle PREPARAZIONE
procedure di DECRETO E
liquidazione MANDATO
Fase 3:
delle società CONCLUSIONE
partecipate DEL
PROCEDIMENT
in
O: FIRMA
liquidazione. MANDATO E
INOLTRO ALLA
RAGIONERIA

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

4,5

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale
del processo è
dell’Ufficio Speciale
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in
attuazione
per la Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ECONOMIA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO E

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Versamenti
Gestione
in favore
delle
delle
entrate,
società
delle spese
partecipate
e del
in
patrimonio
liquidazione

Fase 1:
RICEZIONE
ATTI AI FINI
DEI
Eventuali
PAGAMENTI O
versamenti a DEI
titolo
di VERSAMENTI
2:
socio/debitor Fase
ISTRUTTORIA
e
nelle PREPARAZIONE
procedure di DECRETO E
liquidazione MANDATO
Fase 3:
delle società CONCLUSIONE
partecipate DEL
PROCEDIMENT
in
O: FIRMA
liquidazione. MANDATO E
INOLTRO ALLA
RAGIONERIA

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Procedimenti Fase 1:
Omessa o ritardata
in nome e RICEZIONE
protocollazione di
ATTI AI FINI
taluni
atti al fine di
per conto di DEI
arrecare un vantaggio
Enti regionali PAGAMENTI
o uno svantaggio a un
la cui
determinato soggetto o
liquidazione è Fase 2:
a categorie di soggetti;
ISTRUTTORIA
Gestione Enti regionali
Omessa/ritardata
stata
E
delle
internalizzati: internalizzata PREPARAZION assegnazione o presa
carico di taluni atti
entrate,
Aziende
con norme E DECRETO E in
al fine di arrecare un
regionali: MANDATO
delle spese Soggiorno,
vantaggio o uno
Aziende
Aziende di Fase 3:
svantaggio a un
e del
CONCLUSION
determinato soggetto o
Terme,
Soggiorno
e
patrimonio
E DEL
a categorie di soggetti
ARSEA
Turismo,
PROCEDIMEN
Alterazione del
TO: FIRMA
Aziende
rapporto al fine di
Terme di MANDATO E arrecare un vantaggio
Sciacca ed INOLTRO
o uno svantaggio a un
ALLA
Acireale, RAGIONERIA determinato soggetto o
categorie di soggetti
ARSEA.

Gestione
delle
Gestione
entrate,
Capitoli di
delle spese spesa e di
e del
entrata
patrimonio

Gestione
capitoli di
spesa del
Servizio
“Liquidazioni
Enti ed
Aziende
Regionali":
214107,
213314,
215724,
212039,
220060,
215761,
220022,
214110.
Gestione
capitoli in
entrata –
accertamenti.

Fase 1:
RICEZIONE
ATTI AI FINI
DEI
PAGAMENTI O
DEI
VERSAMENTI
Fase 2:
ISTRUTTORIA
PREPARAZION
E DECRETO E
MANDATO O
DI
ACCERTAMEN
TO
Fase 3:
CONCLUSION
E DEL
PROCEDIMEN
TO: FIRMA
MANDATO E
INOLTRO
ALLA
RAGIONERIA

Definizione
delle partite
creditorie con
la L.C.A. di
Sicilcassa
Fase 1:
S.p.A.
ISTRUTTORIA
comprese Fase 2:
Gestione Riscossione accertamento DECRETO DI
crediti
, riscossione e ACCERTAMEN
delle
Sicilcassa SpA versamento in TO
entrate,
Fase 3:
in Liquidazione entrata delle CONCLUSION
delle spese
Coatta
somme
E DEL
e del
Amministrati- derivanti dalla PROCEDIMEN
patrimonio
predetta
TO:
va
procedura, RISCOSSIONE
anche nei DEL CREDITO
confronti dei
soggetti
subentranti a
Sicilcassa
S.p.A..

F

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

interno

interno

interno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

4,5

7,50

4,67

4,67

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale
del processo è
dell’Ufficio Speciale
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in
attuazione
per la Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in
attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
Dirigente Responsabile
responsabilità
Ufficio Speciale
del Servizio
del processo è
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per
la
Chiusura
Liquidazioni ATO,
in attuazione
solo di essi
delle Liquidazioni
Enti ed Aziende
f) duplice
Regionali
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c) d), e), f)
affidata ad uno
per la Chiusura
in
attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

Allegato 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ECONOMIA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO F

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Vigilanza
sulla
liquidazione
Coatta
Amministrati
va dell'ENTE
ACQUEDOTTI SICILIANI

Assemblee
società
partecipate in
liquidazione

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Istruttoria dei
vantaggio o uno
relativi
atti
svantaggio a un
inerenti
le Istruttoria;
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
operazioni di Preparazion
Omessa/ritardata
liquidazione e nota di
assegnazione o presa in
coatta
relazione;
carico di taluni atti al
effettuati dal
fine di arrecare un
Invio
Commissario
vantaggio o uno
da sottoporre relazione al
svantaggio a un
presidente
all'Autorità di
determinato soggetto o a
della
categorie di soggetti
Vigilanza
Alterazione del rapporto
Regione
(Presidente
al fine di arrecare un
della
vantaggio o uno
Regione)
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Fase1:
RICEZIONE
ISTANZAFase2:
Istruttoria ISTRUTTORIA
partecipazi ISTANZAFase3:C
ONCLUSIONE
one
DEL
assemblee PROCEDIMENT
ordinarie O:
dei soci PARTECIPAZIO
NE AD
società ASSEMBLEA A
partecipat SEGUITO
DELEGA E
e in
MANDATO
liquidazione PRESIDENZIAL
E

F

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1:
PER I
BILANCI:
RICEZIONE
BILANCIO;
PER LE
DELIBERE:
RICEZIONE
DELIBERE
Fase 2:
PER I
BILANCI:
CONTROLLO;
Controllo e PER LE
Controllo e
Vigilanza su DELIBERE:
vigilanza
deliberazio ISTRUTTORIA
Fase 3:
sulla
ni, bilanci CONCLUSION
liquidazione
dei
E DEL
dei Consorzi
Consorzi PROCEDIMEN
ASI
TO: PER I
ASI.
BILANCI:
APPROVAZIO
NE/INVIO DI
NOTA; PER LE
DELIBERE
APPROVAZIO
NE/DINIEGO
CON NOTA O
SILENZIO/ASS
ENSO PER
APPROVAZIO
NE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1:
PER I
BILANCI:
RICEZIONE
BILANCIO;
PER LE
DELIBERE:
RICEZIONE
DELIBERE
Fase 2:
PER I
BILANCI:
CONTROLLO;
PER LE
Controllo e
Controllo e DELIBERE:
vigilanza
Vigilanza su ISTRUTTORIA
Fase 3:
sulla
deliberazio CONCLUSION
liquidazione
ni, bilanci E DEL
dell'ESPI ed
PROCEDIMEN
dell’EMS
TO: PER I
BILANCI:
APPROVAZIO
NE/INVIO DI
NOTA; PER LE
DELIBERE
APPROVAZIO
NE/DINIEGO
CON NOTA O
SILENZIO/ASS
ENSO PER
APPROVAZIO
NE

Omessa o ritardata
protocollazione di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o
a categorie di soggetti;
Omessa/ritardata
assegnazione o presa
in carico di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto o
a categorie di soggetti
Alterazione del
rapporto al fine di
arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

interno

interno

interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

Infedeltà
del
soggetto
agente;
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenz
e

4

3,33

5,33

3,33

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c), d), e),
affidata ad uno
per la Chiusura
f) in attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in
attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
one del
processo di
acquisizione
della
documentazio
ne
c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
Dirigente dell’Ufficio
Ufficio Speciale
del processo è
Speciale per la
a), b), c) d) e) f),
affidata ad uno
per la Chiusura
in attuazione
Chiusura delle
solo di essi
delle Liquidazioni
Liquidazioni
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data ____________
_________________________________________________

ASSESSORATO dell'Economia
Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
A

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

1
Fase:
predisposizione di atti
di interpello o note
di
richiesta
di
personale,
pubblicazione sul sito
istituzionale
e
trasmissione
alla
Funzione Pubblica

A) Acquisizione e
progressione del
personale

Gestione personale

richieste
assegnazione
personale alla
struttura

2 Fase: esame delle
istanze pervenute a
riscontro
dell’interpello e nulla
osta
3
Fase:Invio
alla
Funzione
Pubblica
per l’adozione degli
atti conseguenziali.

DESCRIZIONE
DEL
Perimetro (interno
COMPORTAME
e/o esterno)
NTO A RISCHIO
CORRUZIONE
Omessa
pubblicazione
dell’interpello

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine
ORGANIZZATIV
RESPONSABILE
stimato di
A
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto agente

Omessa/ritardata o
presa in carico delle
istanze

infedeltà del
soggetto agente

interno

2,75
infedeltà del
soggetto agente

a)Codice di
comportamento
b)Trasparenza
d)Astensione in caso
di conflitto di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

Ufficio Speciale
recupero crediti
Dirigente dell’Ufficio
derivanti da
Speciale
sentenze della Corte
dei conti

Firmato digitalmente da

VINCENZO FARINA VINCENZO FARINA
Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Data: 2021.02.09 14:06:08 +01'00'

Data ____________
_________________________________________________

ASSESSORATO dell'Economia
Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
A

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

1 Fase: rilevazione
mensile
delle
assenze per malattia
del
personale
dirigenziale
e
semestrale
del
personale
del
comparto
per
eventuali
decurtazioni
alla
Funzione Pubblica
A) Acquisizione e
progressione del
personale

Gestione personale

Rilevazione dati
riguardanti la
gestione del
personale

DESCRIZIONE
DEL
Perimetro (interno
COMPORTAME
e/o esterno)
NTO A RISCHIO
CORRUZIONE
Omessa /erronea
comunicazione

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine
ORGANIZZATIV
RESPONSABILE
stimato di
A
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto agente

Omessa/ritardata o
comunicazione

infedeltà del
soggetto agente
interno

2
Fase:Invio
alla
Funzione
Pubblica
per l’adozione degli
atti conseguenziali.

Fattori abilitanti

0,88

a)Codice di
comportamento
b)Trasparenza
d)Astensione in caso condivisione delle
di conflitto di interessi informazioni relative
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

Ufficio Speciale
recupero crediti
Dirigente dell’Ufficio
derivanti da
Speciale
sentenze della Corte
dei conti

Firmato digitalmente da
VINCENZO
FARINA
Il Referente per la prevenzione della
corruzione
e per la trasparenza
Data: 2021.02.09 14:04:55 +01'00'

VINCENZO FARINA
Data ____________

_________________________________________________

ASSESSORATO dell'Economia
Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
A

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE
DEL
Perimetro (interno
COMPORTAME
e/o esterno)
NTO A RISCHIO
CORRUZIONE

1 Fase: Acquisizione Omessa /erronea
delle presenze su comunicazione
Timbro (sistema di
rilevazione
automatico)
Omessa/ritardata o
comunicazione

A) Acquisizione e
progressione del
personale

Gestione personale

Data ____________

Rilevazione
automatizzata delle
presenze (TIMBRO)

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine
ORGANIZZATIV
RESPONSABILE
stimato di
A
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto agente

2 Fase: inserimento
dati
relativi
alle
assenze
o
smartworking
e
monitoraggio orari
3 Fase:
Comunicazione
all’Area
interdipartimentale
Bilancio dei dati.

Fattori abilitanti

infedeltà del
soggetto agente
interno

0,88

a)Codice di
comportamento
b)Trasparenza
d)Astensione in caso condivisione delle
di conflitto di interessi informazioni relative
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

VINCENZO
FARINA

Ufficio Speciale
recupero crediti
Dirigente dell’Ufficio
derivanti da
Speciale
sentenze della Corte
dei conti

Firmato digitalmente da
Il Referente per la prevenzione della corruzione
e per laFARINA
trasparenza
VINCENZO
Data: 2021.02.09
_________________________________________________
14:04:06 +01'00'

ASSESSORATO dell'Economia
Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
C

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1 Fase:Adozione e invio alla Procura
regionale presso la Corte dei Conti
dei provvedimenti di designazione
del Responsabile del procedimento
di esecuzione

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
di soggetti

Perimetro (interno
e/o esterno)

Area C) provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Data ____________

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
di soggetti

Altre misure

Stato di
STRUTTURA SOGGETTO
attuazione
(e/o Termine ORGANIZZA RESPONSABIL
TIVA
E
stimato di
adozione della
misura)

infedeltà del
soggetto agente

a)Codice di
comportamento
infedeltà del
soggetto agente

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
di soggetti

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto agente

2 Fase: Esame delle sentenze di
condanna esecutiva comunicate
dalla Procura regionale presso la
Corte
dei
Conti,
ai
fini Omessa/ritardata assegnazione o
dell'esecuzione
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
3 Fase:Adozione del provvedimento un determinato soggetto o categorie
di intimazione di pagamento e di soggetti
notifica
della
sentenza
e
dell'intimazione al condannato

Recupero crediti liquidati
con sentenza di condanna
esecutiva della Corte dei
Conti, per danno erariale in
cui creditore è la Regione
Siciliana. L‘attività di
esecuzione viene affidata
4 Fase:Comunicazione alla Corte dei
dal Pubblico ministero
conti dell'avvenuta notifica sentenza
Provvedimenti
contabile
e dell’intimazione
amministrativi
all‘amministrazione debitrice
vincolati nell'an e a e, giusta deliiberazione n.193
contenuto vincolato del 16 maggio 2019, per la
Regione siciliana all‘Ufficio
Speciale recupero crediti
derivanti da sentenze della
Corte dei Conti. - Recupero
del credito erariale secondo
le modalità stabilite dalla
legge (artt. 214-216 del D.lgs
26/08/2016 n. 174)

Fattori abilitanti

interno/esterno

3,75

infedeltà del
soggetto agente

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

doppia firma,
l’affiancamento
nell’istruzione
della pratica, la
condivisione
delle
informazioni
relative
all’attività
dell’ufficio

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

Ufficio Speciale
recupero crediti
derivanti da
sentenze della
Corte dei conti

Dirigente
dell’Ufficio
Speciale

digitalmente
VINCENZ Firmato
da VINCENZO FARINA
2021.02.09
Il Referente per la prevenzione
della
corruzione e per la trasparenza
O FARINA Data:
14:07:13 +01'00'
_________________________________________________

ASSESSORATO dell'Economia
DIPARTIMENTO delle Finanze e del Credito – UFFICIO: Servizio Riscossione
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
C

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1 Fase:Esame delle richieste
di pagamento rateizzato
avanzate dai debitori e
predisposizione di un piano di
rateizzazione

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
di soggetti

2 Fase: Invio del piano di
rateizzazione alla Procura
regionale presso la Corte dei
Conti ai fini della
approvazione della proposta

Area C) provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Recupero crediti liquidati
con sentenza di condanna
esecutiva della Corte dei
Conti, per danno erariale in
cui creditore è la Regione
Siciliana. L‘attività di
esecuzione viene affidata
Provvedimenti
dal Pubblico ministero
amministrativi
contabile
vincolati nell'an e a all‘amministrazione debitrice
contenuto vincolato e, giusta deliiberazione n.193
del 16 maggio 2019, per la
Regione siciliana all‘Ufficio
Speciale recupero crediti
derivanti da sentenze della
Corte dei Conti. Recupero
del credito erariale a mezzo
di un piano di rateizzazione

Perimetro (interno
e/o esterno)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
STRUTTURA SOGGETTO
attuazione
(e/o Termine ORGANIZZA RESPONSABIL
TIVA
E
stimato di
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto agente

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
di soggetti

3 Fase: Adozione del decreto
avente ad oggetto il piano di
rateizzazione, invio alla
Ragioneria Centrale
Omessa/ritardata assegnazione o
Economia e successiva
presa in carico di taluni atti al fine di
comunicazione al debitore.
arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o categorie
4 Fase: Invio alla Procura di soggetti
regionale presso la Corte dei
Conti del prospetto
informativo in merito alle
partite riscosse

Fattori abilitanti

infedeltà del
soggetto agente

a)Codice di
comportamento
infedeltà del
soggetto agente
interno/esterno

4,88

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

doppia firma,
l’affiancamento
nell’istruzione
della pratica, la
condivisione
delle
informazioni
relative
all’attività
dell’ufficio

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

Ufficio Speciale
recupero crediti
derivanti da
sentenze della
Corte dei conti

Dirigente
dell’Ufficio

Firmato digitalmente da
VINCENZO
VINCENZO FARINA
Data: 2021.02.09 14:06:43
FARINA
+01'00'
Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Data ____________
_________________________________________________

ASSESSORATO dell'Economia
DIPARTIMENTO delle Finanze e del Credito – UFFICIO: Servizio Riscossione
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO
C

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
all'Avvocatura svantaggio a un determinato
dello
Stato soggetto o categorie di soggetti

Area C) provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an e a
contenuto
vincolato

Recupero crediti liquidati
con sentenza di condanna
esecutiva della Corte dei
Conti, per danno erariale in
cui creditore è la Regione
Siciliana.
L‘attività
di
esecuzione viene affidata
dal
Pubblico
ministero
contabile
all‘amministrazione debitrice
e, giusta deliiberazione n.193
del 16 maggio 2019, per la
Regione siciliana all‘Ufficio
Speciale recupero crediti
derivanti da sentenze della
Corte dei Conti. Recupero
del credito erariale a mezzo
di un piano di rateizzazioneRecupero
del
credito
erariale secondo le modalità
stabilite dalla legge (artt.
214-216 del D.lgs 26/08/2016
n. 174)

4 Fase: Invio alla Procura
regionale presso la Corte dei
Conti
del
prospetto
informativo in merito alle
partite riscosse

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti
Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
STRUTTURA SOGGETTO
attuazione
(e/o Termine ORGANIZZA RESPONSABIL
TIVA
E
stimato di
adozione della
misura)

Infedeltà del
soggetto agente

1 Fase:verifica del mancato
pagamento dell’intimazione
e/o del piano di rateizzazione

2 Fase: Invio
Distrettuale
competente per territorio
della richiesta di promuovere
il recupero delle somme
mediante esecuzione forzata
(in base alle disposizioni di cui
al Libro III del codice di
procedura civile) o iscrizione a
ruolo delle somme non
pagate
3
Fase:
Monitoraggio
dell'attività di recupero

Fattori abilitanti

infedeltà del
soggetto agente

interno/esterno

infedeltà del
soggetto agente

a)Codice di
comportamento

4,13

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione
in caso di
conflitto di
interessi
e)Rotazione
del personale

doppia firma,
l’affiancamento
nell’istruzione della
pratica, la
condivisione delle
informazioni
relative all’attività
dell’ufficio

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

Ufficio Speciale
recupero crediti
derivanti da
sentenze della
Corte dei conti

Dirigente
dell’Ufficio

infedeltà del
soggetto agente

VINCENZ
O FARINA

Firmato digitalmente

Il Referente per la prevenzione della corruzione
e per laFARINA
trasparenza
da VINCENZO
Data ____________

Data: 2021.02.09
14:05:30 +01'00'
_________________________________________________

